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A comporre la presente opera mi spinse il vedere che quelle na-

zioni oltre monti ed oltre inare barbare eran dette da' nostri an-

tichi scrittori tutto giorno grandi volumi della loro storia lettera-

ria caccian fuori mentre la bella Italia regina delle scienze c del-

le lettere giace quasi negletta ed affatto dimenticata e sopra tutto

quelle regioni oggi formano il Reame di Napoli , che al Dio della

Sapienza in tulli i tempi diedero lunga schiera di sacerdoti ed alla

stessa Atene rivali e non discepoli produssero pria che Platone >

Aristotele e Demostene venissero al mondo.
Benché per lo addietro alcuni avessero intrapreso a parlare

intorno agli scrittori napoletani , lo ànno fatto moncamente o in

molti errori sono caduti ed altri facendo menzione degli uomini

illustri di una particolare provincia o città , con pochissimi letterati

ànno confuso immenso numero di gente neanche degna a ricordarsi

abbia avuto vita. Il dottissimo Eustachio d’ Afflitto solo sopra lutti

incominciava una storia completa degli scrittori del nostro regno

ed appena mandato ebbe a termine due volumi di tanta opera sog-

giacque alla comune miseria dell’ uomo.
Con queste Memorie adunque ò voluto dare una esatta conoscen-

za
(
per quaoto mi permette la difflcollà dell’ impresa ed il mio

breve ingegno
)

di tutti i nostri scrittori che fiorirono da Pitagora

fino all’ anno 1844 , in cui scrivo. Nè taluno si abbia a credere

che parlassi di letterali viventi non sendo uso all'adulazione come
ben si rileva dalla precedente dedica.

Allorché diedi cominciamento al lavoro mi proposi celebrare lut-

ti que’ regnicoli aveano fatto di pubblica ragione i loro scritti cd

ancora coloro insigni si resero nelle armi ,
nelle belle arti

,
per

virtù e sì bene per errori
, ma una tanta opera riuscendo di-
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Vili

fettosa per non essere di un solo
,
quasi alla metà mi limitai a

trattare degli scrittori solamente che ebbero nascimento sotto l'in-

cantevole cielo napoletano. Simigliami produzioni sendo sem-

pre imperfette nell' uscire per la prima volta dalla mano dell' au-

tore c per le notizie spesso si anno inesatte e per le opere non

si possono avere fra le mani ed essere stretto da necessità fidare

sur i detti altrui , la prima edizione va soggetta perciò a corre-

zioni ed aggiunte. Ed io molte ne do in fine di questo volume aven-

do trovato erronee molte cose da vari accreditati autori date per

certe e ne’ quali avea riposta tutta la fiducia pria di avere la op-
portunità di ritrovare taluni libri. Uo dovuto quindi formare un
altro piccolo volume che servirà di supplemento a questo e trat-

terà di tutti coloro sono stati omessi
(
c già principio darlo alle

stampe), nel cui fine si avrà l’indice alfabetico degli scrittori de’

quali si fa parola in entrambi i volumi ,
come ancora il cronolo-

gico e quello per patrie.

In si difficile e penosa impresa mi sono indefessamente applica-

to per ben tre anni e nelle pubbliche e private biblioleche a ricer-

care ed osservare la piò parte delle opere da me rapportate ne'

rispettivi articoli alfine di non errare c ne’ loro titoli e nelle lo-

ro edizioni nè attribuirle a chi non appartengono.

Spero adunque questa mia opera sia per riuscire grata alla na-

zione ed abbia ad ottenermi il compatimento de’ dotti.
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DE’ CELEBRI NAPOLETANI

A

ABATE r>\ napoli
,

cosi dello per

essere quella città la patria sua ed i-

gnolo il suo nome. Fieri prima di

Dame verso il n55 c fu uno de' ri-

malori antichi. Nella accolla dell’Al-

lacci si trovano alcune sue riine.

ABBENAVOLI
(
Ludovico ) , na-

cque ad Aversa e si distinse nelle ar-

mi. Fu rinomato condottiero di eser-

citi ed uno de’ i3 celebri italiani nel

duello contro i i3 francesi combattu-

to nel i 5oj a Trani tra Audria e Qua-

ranta.

ABIOSO
(
Giovanni

) ,
fiori nel

XVI secolo inBagnuolo, celebre me-

dico c filosofo non fu meno dotto nel-

le matematiche c nell’astronomia. A-

vcnilo scritto de’ libelli contro del con-

te di Montella Traiano Cavaniglia
,
co-

stui lo fece cacciare in carcere
,
ma i

primi personaggi di quel tempo non

che papa Leone X s’ impegnarono u

fargli rendere tosto la libertà. Scris-

se : i° In Astrologiac defensionem rum
vaticinio n Diluvio ust/ue ail Christi nn-

num 1 701 ,
1 ° Compendatm rhetoricac

ex optimi} ulriusqtic linguac imetoribus

excerptum
,
3° Commentanti in opera

Clauiliani, De rapiti Proscrpinnr
,
4°

De remediis cantra pcstem
,
tcrtiannm,

et Irpram
,

5° De regimine vanitati}

,

6* De rlemrntorum agitntinnibus.

ABIGNETI
(
Mariano

) ,
nacque a

Sarno c fu di gran nome nelle nrmi.

Combattè nel famoso duello de' i3 i-

taliani contro i r3 francesi in Puglia

l'anno i5o5.

ACCETTO (Reginaldo), di patria

Massalubrensc
,

vesti 1’ rbito domeni-

cano in Napoli ed in breve si rese

celebre nel predicare per l’Italia tutta

c nella lingua volgare fu purgatissimo

scrittore di manici.
1 ,

clic il Fontanini

colloca tra le opere testi di lingua la

sua intitolala : il Tesoro della volgare

lingua
,
Napoli, , in 4- Accet-

to compose ancora : t° DrlC Ortogra-

fia della lingua volgare
,

0° 'Pittorica

nuova
,
5“ Trattato deW anno santo

,

4° Trattato delle ricchezze spirituali del-

la Chiesa
,

5* Salutationr s ad .9.9.

nomea Dei dicembre a confratribus sty

cietalis ejus
, Napoli, i58i.

ACCETTO o ACCETTA
(
Giusep-

pe ) , nativo di Andria e monaco de'

minori osservanti. Fiorì al finire del

XIV secolo c fu insigne filosofo e poe-

ta latino. È conosciuto per un poema
in verso esametro in cui cantò le ge-

ste di S. Francesco.

ACCIAISI
(
Giulio ), nacque in Ba-

gnuolo il l5 febbraio r65r e studiò

dritto in Napoli e si diede al foro per

ubbidire ai padre
,
ma annoiatosi di

si pesante c cavillosa professione si riti-

rò in patria dedicandosi adatto alle

lettere. Hiuscl di gran nome nella

poesia- e di soli 3o anni si inori,.

ACCONCIAJOCCO
(
Enrico), ce-

lebre giureconsulto nativo di Rovello

,

nel 1 574 fu creato giudice di Vicaria

e raccolse in un volume tutti i riti di

quel Tribunale.

ACCORSO
(
Camillo e Casimiro

)
fratelli

,
fiorirono nel XVI secolo in

Aqui In e furono rinomati poeti latini.

ACCURSIO
(
Mariangclo ) ,

nacque

in Aquila di nobile famiglia sul decli-

nare del XV secolo. Fece i primi stu-

di nella terra natale, indi passò a Re-

ma dove coltivò le lettere e l’antiqua-

ria e sua opera fu l’aver fatto coordina-

re parecchi vetusti monumenti nel Cam-
pidoglio. Ebbe ad amici i più distinti e

culti pcisonaggi di quella città, ma non

potè evitare delle traversiee de’disgusti

1
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per la sua soverchia bizzarria nel suo- somma stima dalla Corte di Roma era

ilare la lira c recitare poemi c comme- tenuto, ove nel 1078 fu protettore

die.Si determinò perciò di abbandonare de'negoz! e delle cause del Regno di

Roma e viaggiò pel Nord.Brillava sem- Napoli. Papa Urbano VI lo creò ve-

pre più dovunque giungeva e la snudo!- scovo di Nocera de’ Pagani e final-

trina lo introducevanelle piùinclilccor- mente nel i 38 i lo inviò nunzio apo-

ti di Europa. Fu famigliare a’ principi stolico in Boemia. Scrisse ; De crea-

di Brandeburgo Jumberto e Giovan- Itone Urbani f'I et creatione Domini

ni Alberto fratelli ed alla corte di Gebennensis in anlipapam che Ludo-
Carlo V impcradorc restò anni 33 . vico Muratori inserì nella sua gran

Di vastissima mente fu Accursio uno Raccolta.

de’primi luminari del suo secolo. Ver- ACQUAV1VA
( Gio. Girolamo

) ,

salo nella lingua greca
,

latina
,

fran- duca di Atri. Dopo avere studiato le

cese, spagnuola c tedesca, dotto nel- lettere e le scienze si diede allearmi

le lettere umane
,
nelle matematiche

,
c servì negli eserciti di Carlo V. Nel

nell'antiquaria, nella scelta erudizio- 1 55 1 pel suo valore fu dichiarato da

ne ,
nella ottica

,
nella musica

, fu quell'impcrudore grande di Spagua

,

sommo nella |>oesia e nella critica, indi generale della Sacra Lega. Di

Si morì poco dopo il i544 - fra gli grande perizia fu nell'arte della guer-

altri privilegi ottenne da Carlo V di ra nè minore fu la sua dottrina nelle

poter aggiungere al suo stemma gentili- lettere. Fu egli uno de’ più insigni fi-

zio l’aquila imperiale. Abbiamo di lui: losofi del suo tempo e buon poeta. Di
1° Dtalribae in Ausonium

,
Sotinam et lui abbiamo alcune rime in varie rac-

Oeirlium
,
Roma, t 5a4 ,

in fol. nel colte.

cui fine vedesi inserita la favola detta ACQUAVIVA
(
Alberto

) ,
figliuolo

Testudo ,
libro raro. 10 Coryciana

,
del precedente e buon letterato, pro-

Roma, l 5 a4 , 3" Orco, Folsco
, ro- tesse chi a quella carriera davusi ed

manague clot/uentia ec. ristampato a
'
egli stesso a niun poeta o letterato del

Roma, 1774, in 4 - 4
° Magni Au- suo tempo fu inferiore. Scrisse molto

reta Cassiotlori varinrttm libri XJi ec. in prosa ed in verso
,
ma non vi re-

Augusta, i 553
,

in fol. Questa è la sta di lui che pochi versi nel 6 voi.

prima raccolta completa delle lettere della raccolta di versi del XVI secolo.

varie di Cassiodoro dovuta al nostro ACQUAVIVA
(
Traiano

) ,
nacque

Accursio, come anche il suo trattato in Atri il 20 febbraio 1689 c fu fra-

De anima emendato di 363 errori, teli» del precedente. Il cardinale suo

lai repubblica delle lettere a lui anche zio conoscendo il suo elevato ingegno

deve L'Ammiano Marcellino stampato lo chiamò in Roma presso di se e uè

ad Ausbourg nel 1 533 purgato di circa affidò la educazione a' primi letterati

5ooo errori essendo il primo che (lasse di quella città. Clemente XI lo inviò

alla luce gli ultimi cinque libri di nella Spagna benché assai giovane a

quella storia dal XXVII al XXXI portare la porporu all'arcivescovo di

mancanti nelle edizioni precedenti. Siviglia
,

indi vice-legato a Bologna.

ACERBO
(
Francesco ), nacque a E tale fu l’umore che si acquistò da'

Nocera nel 1606 ,
gesuita e poeta. Bolognesi, che coniarono una meda-

Pubblicò nel 16C6 a Napoli delle poc- glia di oro in suo onore. Pupa Bene-

sic col titolo : Aegro corpori a musa detto XIII lo creò suo maestro di ca-

solatium
,
in 4* Uà raccolta di tali coni- mera c maggiordomo del palazzo apo-

ponimenli co’ quali blandiva i mali suoi stolico, Clemente XII lo vesti della

è assai stimata da’ dotti. porjiora nel 1753 e Carlo VI lo no-

ACERNO (Tommaso d’), napole- minò suo plenipotenziario «Ila corte

tano
,

per le rare sue cognizioni in di Roma. Nel 1706 fu scelto a socio
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delta reale accademia delle Scicnae ed
egli riconoscente fere a quella società

un annuo assegno. Si mori il a i mar-

zo 1 747-
ACQUAVIVA (Roberto), nacque

a Conversano della stessa famiglia de'

precedenti
,

fiorì circa il 1183 e fu

celebre per dottrina. Scrisse : 1 ° De
Disciplina rrgum libri VI, 1 ° De Cu-

lamitalibus Italinc trarlalus
,

3“ De
Fatu

,
et Fortuna

,
libri II

,
4° De

Consuetudine

,

5* De Abustbus rerum

mundi, libri 3.

ACQUAVIVA (Antonio Donalo),
de’ conti di Gioia, nacque in quella

città e fiorì assai stimato a’ tempi di

Ferrante I
,

di Alfonso li
,

di Fer-

rante Il e di Federico di Aragona re

di Napoli. Fu buon poeta lutino e
scrisse un volume di epigrammi che

pubblicò coi 'itolo: In Detteti Utudi-

btis Tetrastichnn
,
ed Rpigrammata. Ta-

le libro acquistò ulta gloria all’autore

ed oggi è rarissimo.

ACQUAVIVA
(
Andrea Matteo

)
du-

ca di Atri e di Teramo c conte di Con-
versano, nacque verso il i456. Sotto

Ferrante di Aragona nel i48o com-
batti valorosamente i turchi che strin-

gevano di assedio Otranto. Nel i48a

in qualità di luogotenente marciò con-

tro i veneziani nella famosa guerra

d’Italia e militò nell’ armata della Le-

ga. Seguì poi le parli dc'Baroni nella

congiura contro Ferrante
,
ma rimesso

in grazia di quel monarca da papa
Innocenzio Vili sfuggì la tragedia me-
morabile di Castel Nuovo ed ottenne

I’ onorevole carica di gran-siniscalco.

Fautore poi di Carlo Vili re di Fran-

cia
,

militò dopo che ebbe fine la di

lui invasione contro la Spagna
,
ma

fatto due volte prigione e gravemente

ferito
,

raddolcì con lo studio la cat-

tività. Consalvo di Cordova lo menò
in Ispagna come ornamento al suo

trionfo
,
ma Ferdinando ammirando

la dottrina di tanto uomo gli rese la

libertà. Visse indi in Napoli illuminato

cultore delle lettere e nobile protet-

tore de'meno agiati letterali a tale che

/

3
le eccessive liberalità verso di quelli

menomarono di molto le sue facoltó-

si morì a Conversano nel i5z8. Di

lui abbiamo : Commentario in trasta-

tionem libelli Ptularctti Chncronci tic

rinate morali
,
Napoli, t5l6, infoi.

ACQUAVIVA (Belisario), fratello

del precedente
,

lo emulò nel genio

pe' studi c per le lettere. Era di ani-

mo nobile ed elevato e ne diede pruo-

va nell'indurre re Ferrante, cui era

rimasto fedele
,
a restituire al maggior

suo fratello il feudo di Conversano che

tolto gli area in punizione di essersi

dato al partito di Càrlo Vili e che a
lui avea donato. Ferrante allora in

cambio gli fece dono della città dì

Nardo che eresse in ducato. Belisario

vi ristabilì un’accademia letteraria, fu

de’ più assidui membri dell’accademia

del Puntano e scrisse : De islilucmlis

kbcris princlpum , de Venat'tonc
,
de A '•

cupio
,
de re militari

,
de singuiari cer-

tamine
,
tulli raccolti in un voi. in fot.

Napoli
, i5»g.

ACQUAVIVA
(
Claudio) della stes-

sa famiglia del precedente ,
nacque

nel i545 c vestì l'abito gesuita. Fu
generale del suo ordine ed era di tuia

fermezza di carattere
,
che alle volto

sembrava pertinacia. Sotto di lui fu

completato il regolamento intitolato

Ratio sturùorum
,
Roma, i568, in 8.

Si morì nel r6i5 e lasciò alla repub-

blica lettcraria-sacra vari scritti Ialini.

ACUTO
(
Gio. Battista )

nacque a

Sulmona c scrìsse la Storia delle guerre

civili de’suoi concittadini con que’di

Lanciano. Quel manoscritto tradotto

in latino da Muzio Fcborùo fu stam-

pato nel lib. 3 ,
cap. >3 . della sua

storia lutinu de’ Murai.

ADALFF.R10, nacque a Trani o

fiorì nel XI secolo. Scrisse: Fila et

obitus S. Nicolai Peregrini clic l’Ugbcl-

li inserì nella sua. Italia sacra.

AD1MARI
(
Ludovico

) ,
nacque a

Rossano e fiorì nel XVI secolo. Ve-

stì abito di chiesa e fu nelle lettere

versato. Scrisse: Ristoriti sacralissima

immagini! Dcipac Pagina Mai ine, tjuac
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Arrhirnpitac nuncnpntur ,

et Rinumami
in Urbe religiosissima collier.

ADORNO
(
Domenico Camerotti ),

nacque a Gravina di famiglia origi-

naria di Genova. È conosciuto per le

seguenti opere : i° Ti aitalo sopra i

sette sacramenti
,

a° Ercole in Bìvio

commedia in verso volgare, Venezia,

161 1 , in il.

ADRIANO (Publio Elio), nacque

ad Italica città de’ Peligni l'anno 76
prima di G.-C- e fu cugino di Traia-

no imperadore. Stando in Antiochia

in qualità di generale seppe la morte

di Traiano
,

il quale non avendo di se

figliuoli lo chiamò a succedergli nel-

l’impero. Altri vogliono che Plotina

moglie del defunto fingesse quella ado-

zione che mandò in Senato prima di

pubblicare la morte del murilo. Chec-

che ne sia ,
Adriano fu proclamato

imperadore romano l’ alino 1
1 7 del-

l’era volgare. La sua prima cura fu

couchiudere la pace co' Parti e man-

tenere la disciplina militare. Di ritor-

no a Roma rinunziò l’onore del trion-

fo, che volle si conferisse alla imma-

gine di Traiano. Un anno dappoi mos-

se contro gli Alani
,

i Sarmati ed i

Daci, de’ quali pose argine alle osti-

lità. Visitò indi le province dell’im-

pero, si trattenne alcun tempo nelle

Spagne
,
ritornò a Roma

,
riprese i

Suoi viaggi e fissò i confini dell’im-

pero. Passò nella Brettagna c fece co-

struire il magnifico muro della lun-

ghezza di 80 miglia per dividere le

terre di quegli isolani da que’di Sco-

zia. I cristiani venivano perseguitati

,

ma per le rimostranze di Quadrato e

di Aristide permise loro di professare

la propria religione. Fabbricò una

città in Egitto io onore di Antinoo

oggetto infume di sua lussuria cd un

famoso tempio in Napoli che disse

Pantheon, oggi S. Giovanni Maggiore.

Gerusalemme fu ricostrutta
(
non pre-

cisamente nell’ antico sito
)

per di lui

cura e de’ Giudei , i quali malgrado

le frequenti loro ribellioni contribui-

rono a tale ristabilimento
,
che ripu-

tavano dover riuscire loro di vantag-

gio. Ma essendosi ribellali nuovamente

sotto gli stendardi di un preteso mes-

sia detto tìarcoccba
,

fu loro proibito

entrare in Gerusalemme il cui nome
fu cambiato in quello di Elia-Adria-

Capitolina, fu innalzato un porco di

marmo sur la porta ctu; guardava Bet-

lemme , un idolo di Giove nel luogo

della resurrezione di Cristo ed uno di

Venere in marmo sul Calvario. Fece

piantare un bosco in onore di Adone
a Betlemme e gli dedicò la grotta in

cui nacque Cristo. Adriano verso la fine

del suo regno crebbe in crudeltà met-

tendo ingiustameuie a morie parecchi

personaggi distinti. Nell’anno s55 del-

l'era volgare si portò a Napoli e volle

essere in questa nostra città investito

della carica di Demarco. Assalito da

idropisia nel suo pilazzo di Tivoli si

portò a Baia e vedendo approssimarsi

il suo fine ,
pensò alla scelta di un

successore ed a tale oggetto adottò Lu-

cio Elio e lo diehiurò Cesare
,
ma

quello che di debolissima salute era,

si mori ed allora Adriano chiamò a

succedergli Antouino detto Pio con
obbligo di allottare per figliuoli Lu-

cio Vero Antonino e Marco Aurelio

Antonino. 1 rimedi non dandogli sol-

lievo alcuno cadde nella disperazione

c spesso domandò un veleno o un

ferro per porie termine a’ suoi mali

nè si raltennc dall’ offrire danaro ed

impunità a colui volesse prestargli tanto

servigio. Il suo medico si uccise da

se temendo non venisse costretto a

dargli il veleno. Finalmente uno schiavo

chiamalo Mnstor famigerato per for-

za ed ardire
,
da minacce 0 da pro-

messe fu piegato. a’voleri dcll’impera-

dorè, ma al momento di eseguire il co-

niando fu ila tale spavento preso elle fug-

gi. L'infelice Adriano laguuvasi notte

e giorno dinoti potere trovare fa morte

egli che a tanti l’avea data. Alla line

risolvè morirsi di fame cd i suoi estre-

mi delti furono: i malici anno ucciso-

i impenniat e. Turba medicornm Cac~

saraa pentititi. La sua morte avveune
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l'anno 1 38 di 62 di tua età

e 21 del suo regno. Spandano dice

che Antonino fece seppellire il suo

cadavere a Pozzuoli nella villa di Ci-

cerone alzandogli altari ed assegnan-

dovi de' flamini ed altri sacerdoti. Ca-

pitolino poi sostiene essere stato tra-

sportato in Roma e posto nel mauso-

leo di Domizia oggi Castello S. An-
gelo. Lo stesso Sparziano ei à con-

servato i seguenti versi da Adriano

composti prima di morirsi :

Aninuda paffuta , blandula ,

diaspri , cometque corporii ,

(Juue jam abibu in loca

PaUidula , rigata ,
nudata ,

Noe , ut rotei , dalia jocot.

Dileltavasi sommamente di lutto ciò

era straordinario ed avea una cono-

scenza poco comune nella filosofia
,

nella medicina
,

nelle matematiche
,

nell’ astrologia giudiziaria, nella fisi-

ca
,

nella musica e generalmente in

tutte le scienze ed arti. Si upplicò di

proposito alla magia e volle essere

iniziato in tutti i misteri della Grecia.

Giuliano ne’ suoi Cesari lo dileggia

Senza considerare che delineavu il suo

ritratto anzi che quello di uno de’ suoi

predecessori. Fu di vizi e di vanità

pieno
,
ma merita somma lode per

avere ut suo innalzamento aU’impero

deposto i suoi odi particolari ed ob-

bliate le ricevute ingiurie a tuie che

rivenuto imperadore disse ad mio de’

suoi più grandi nemici : ora non devi

temere più cosa alcuna. Un giorno

mentre passava per la città una donna

gridò: ascoltami o Cesare ed avendo

per risposta non aver tempo, la don-

na ripigliò : noti essere dunque impe-

rlare. Noli ergo imperare. Colpito da

que’ detti si fermò e cortesemente

ascoltò le querele di quella. Adriano

fu dotato della più alla dottrina cd

amò e protesse i letterali. Ebbe de’

molli vizi
,
ma seppe nasconderli c

coprirli con immense virtù.

AFAN
( Pietro, de Rivera ), si die-

de di buon ora alle ami c nel 1783

5
in qualità di alunno nel corpo del

Genio passò in Calabria dopo quel

rinomatissimo tremuoto. Dopo cinque

anni i suoi meriti gti ottennero il

grado di capitano di artiglieria
,
indi

quello di tenente-colonnello e capo di

divisione nel ministero di guerra. Se-

gui re Ferdinando di Borbone in Si-

cilia
,
ma il suo naviglio da improv-

visa tempesta fu respinto sur la spiag-

gia di Napoli ed il generale francese

Dumas anzi che punirlo lo nominò
colonnello di artiglieria e lo inviò alla

granite armata. Due anni dappoi lo

richiamò a Napoli affidandogli la ispe-

zione generale dell’ artiglieria ed indi

a poco fa nominato generale c com-
mendatore dell’ ordine delle Due Si-

cilie. Di ritorno i Borboni nel nostro

regno Afan fu ritenuto nel suo grado e

decorato di una commenda di S. Gior-

gio della riunione, fu spedito in Si-

cilia al comando dell’ artiglieria e poi

creato vice-direttore generate di quella

anni del regno. Correndo il 5o no-

vembre 1819 si mori.

AFFLITTI
(
Matteo degli ) ,

na-

cque in Napoli verso il 1 44^* e dato-

si al foro vi riuscì celebre giurecon-

sulto. La sua dottrina gli ottenne nella

nostra Università le cattedre di Jus

civile e canonico
,

il feudale c le co-

stituzioni del regno. Salito in alta

fama
,

i nobili di seggio di Nido lo

aggregarono tra loro e re Ferrante I

di Aragona nel 1489 lo nominò giu-

dice della G. C. della Vicaria
,

nel

1491 presidente della regia camera e

sotto il regno di Alfonso 11 fu da av-

versa fortuna afflitto. Nel 1496 re

Ferrante II lo creò consigliere
,
ma

i suoi nemici dato a credere a Fer-

dinando il Cattolico che Matteo per

la decrepita sua età cadeva in deliri,

quel monarca lo ridusse a vita pri-

vata di cui l’Afflitti tanto si duole nelle

sue opere. Nel i 5 i 2 fu nuovamente
creato giudice di Vicaria e l’ anno
dappoi quella carica abbandonando
volle ritornare a' suoi studi. Final-

mente si morì net i 3?3. Il celebre
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Francesco d’Andre» lo chiama omnium
nottrorum quolquot ante

,
et post ipsum

scrìpserunt
,
procul duino doctissimus.

Di lui abbiamo: i“ Decisioni del S.

R. C. 1° Commentari sopra le Costi-

fusioni ilei regno
,
3° Commentari

,

Ve-

nezia, i 543 . Egli fu il primo a rac-

cogliere le decisioni del S. R. C. Olie-

ra celebratissima presso tutte le na-

zioni
,
che dietro il suo esempio in-

cominciarono a distendere le decisioni

de’loro tribunali. Di lui abbiamo an-

cora: 1* De privilegio Elici
,
a
0 De

Consitiariis principum
, et de officiali-

bas eligrndis ad juslitiam reggendam
,

ac corum qaalitatibus
,

et rrquisitis. A
richiesta poi del cardinale Oliai ero

Caraffa scrìsse 1’ Uffizio della transiu-

zione di S. Gennaro.

AFFLITTO (Ursilio), nacque alla

Scala
,
dottore nel drillo civile e ca-

nonico fu creato protonotario aposto-

lico. Si distinse in quella carica e nel

i 3g5 papa Bonifazio IX lo nominò
vescovo di Filimpopoli e nel > 4o5 fu

trasferito alla chiesa di Monopoli. Si

mori in Napoli in quello stesso anno.

AFFLITTO
(
Francesco d'), na-

cque alla Scala e fu dotto in ambo i

dritti eri in teologia. Papa Gregorio

XU1 nel 1 583 lo nominò vescovo della

sua patria. Si mori il giorno 1 1 ot-

tobre 1593 e scrisse alcune dotte

Costituzioni.

AFFLITTO (
Scipione ) ,

nacque in

Napoli e fieri nel XVI secolo. Fu ver-

salo nella lingua latina e volgare che

scrìsse molto purgata. Volgarizzò i sei

libri latini del sacerdozio di S. Gio-

vanni Crisostomo con tale purezza di

lingua che il Fontanini lo colloca tra

i testi di lingua italiana. Quella sua

versione fu stampata a Piacenza nel

1 574 -

AGATOCLE
,
nacque a Reggio circa

l’anno 559 prima di G.-C. da uno che

fabbricava vasi. Giunse ad essere ti-

ranno dellu Sicilia
,

vinse i Cartagi-

nesi in diverse occasioni e si mori av-

velenato da Arcagaio l’anno 287 pri-

ma di Cristo. Dìcesi che per non di-

menticare la vile sua nascita si farea

ministrare e mescere in vasi di oro e

di terra.

AGATONE, nacque in Calabria e

si rese commendevole per le alte sue

virtù. La maniera con cui sostenne per

più anni l’ uffizio di tesoriere della

Chiesa , lo fece nel 678 succedere a

papa Donno nella sede romana. Scrìsse

una lettera all’imperadore Costantino

Pogonato
,

nella quale confutava il

monutelismo. Ristabilì Vilfrido sur 1»

sede di YorcL, abolì il tributo die

gl’ iinpcradori esigevano da' papi alla

loro elezione e colmò di benefizi il

clero e le chiese di Roma. Si mori

nel 68a.

ACAZIO
,
nacque nel i 5gt in Si-

mari terra due leghe da Catanzaro.

Passò in Napoli
,

indi a Roma dove

si acquistò l’amore di que'letterati che

lo ascrìssero uU’accademia degli Umo-
risti. Monsignore Cobelluxio fu il suo

protettore c lo inliodusse presso mon-
signor Feliciano

,
ma nel 1616 Co-

beilozio promosso al cardinalato volle

in qualità di suo segretario Agazio c

di maestro di camera ed indi a poco
lo fece nominare segretario del car-

dinale arcivescovo di Ravenna Luigi

Cappone. Dopo Ire anni dovè por-

tassi in Calabria per l’awenuta morte

del padre suo e di ritorno a Roma
corteggiò il cardinale Barberini nipote

di papa Urbano Vili coi dedicò i due

primi canti del suo poema l' America

e nell' accademia letteraria del cardi-

nale Maurizio di Savoia recitò l’eru-

dito discorso sur f origine dell' anno

santo. Non passò guari che Agazio

qual partigiano della casa Borgia fu

arrestato ed esiliato dallo stato della

Chiesa per gli avvenimenti del con-

cistoro dell’anno i63z a cagione della

guerra tra il re Svevo e P imperado-

re. Il cardinale Borgia allora voleva

menarlo seco in Ispagna ed il re di

Napoli gli offri la carica di suo cap-

pellano di onore, ma egli preferendo

vita tranquilla si ritirò in Catanzaro

c precisamente a S. Elia villaggio prcs-
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so Squillare
,

di dove non ascivi se

non quando dovea portarsi alle adu-

nanze accademiche degli uggirmi di Ca-

tanzaro da’ quali era stato eletto a pre-

sidente. Nel i6/|8 dopo la rivoluzio-

ne di Masaniello Agazio fu inviato per

ainbasciadore dalla sua patria a D. Gio-

vanni d’ Austria che crasi fermato in

Napoli ed ottenne a Catanzaro onore-

volissimo riscontro. Innalzato nel 1 65 1

alla sede apostolica Alessandro VII

che Agazio conosciuto arca nell’ acca-

demia degli amoristi ,
chiese ed otten-

ne rivedere Roma. Di fatti venne a

baciare i piedi al pontefice e gli pre-

sentò lu l’ila di papa Paolo V e fu be-

nignamente ricevuto. Fu creato vica-

rio generale apostolico di Catanzaro e

nel i 65g vescovo di Canati e Ceren-

zia. Nel t664 fu trasferito alla sede

di Catanzaro dove si mori nel 1671.
Scrisse : 1® Dell America canti V con

un discorso sopra tAdone del Marino
,

Roma
,

i6i5 ,
in 12. a* Discorso

sull origine dell'anno santo
,
Venezia,

164 1
)

>u 4- 3” Isterico racconto tic
’

terremoti della Calabria dellanno 1638
fino all anno 16

,
Napoli

,
i64 i

,

in 8°. 4° Arte ilei vivere felice o vero

le tre giornate di oro
t
Messina, i 64 g.

AGÉLLIO ( Antonio
) ,

nacque a

Sorrento
,

fu vescovo di Acerno e si

mori nel 1608. Pubblicò de’ Coment

i

sopra ì salmi ,
Roma in fol. Sopra

Geremia
,

in 4 -° Sopra Abacncco
,

in

8.° Fu da papa Gregorio XIII impie-

gato nella edizione greca de’ settanta

fatta in Roma.
AGNIF 1LO

(
Amico

) ,
nativo del

Cardinale, fu dotto poeta volgure del

XVI secolo. Scrisse : 1° Il Caso di

Lucifero
,
Aquila, 1 58 7 , a® La cat-

tività di Giuseppe , Aquila, i 58 ? ,

5° Il Giudicio di Paride.

AGNOLO
(
Gabriello d’ ) celebre

architetto
,
nacque a Napoli verso il

1 44° e si mori nel i 5 io. Fu alla scuola

del famoso Novello da Sanlucano e

si perfezionò a Roma. Fra le sue ope-

re sono da ammirarsi la chiesa di

S. Maria Egiziaca presso la Nunziata

7
c sopra Inlto il magnifico palazzo del

duca di Gravina fabbricalo nel i 48o
nella strada Monteliveto di stupendis-

sima architettura , oggi del Conte di

Camaldoli che nel 1840 ne mutò 1
' ar-

chitettonica costruzione aprendo delle

botteghe con finestrine nel bel pugnato

del pian terreno.

AGOSTARINI
(
Giovanni ), nacque

in Amalfi e si diede alla medicina in

cui vi riuscì con nome. Fu anche ver

salissimo nelle lettere e sopra tutto

nella filosofia e nella giurisprudenza.

Si mori nel 1287 e fu il primo a rac-

cogliere e pubblicare le consuetudini

delia sua patria.

AGOSTINO hell’aiiathice
,
questo

francescano cosi si disse dal nome della

sua patria. Scrisse : Interrogatorio pel

confessore
,

Piacenza, 1 5gu.

AGOSTINO da lecce, celebre ora-

tore domenicano. Versato nelle sacre

e profane lettere si distinse nel più

alto modo in predicare. Già vecchio

di anni ed oppresso dalle fatiche e
da’ spasimi della gotta si mori circa

nel mezzo del XV secolo. Compose :

Dialogus Inferni.

AGRIPPA
(
Gio. Battista ), celebre

poeta latino e volgare del XVI se-

colo
,
nacque in Napoli c scrisse delle

Fime Venezia
,

i 55 l.

AGRIPPA
(
Marco Vipsanio ), na-

cque in Arpino di oscura famiglia se-

condo Svetonio e di famiglia cavalle-

resca la vuole Cornelio Nipote. Per le

sue virtù civili e militari giunse ulte

maggiori dignità dell’ impero romano;
tre volte fu console

,
due volte tri-

buno con Augusto, una volta censore.

Diede pruove luminose di prodezza

nelle famose giornate di Filippi e di

Azio, le quali assicurarono l’ impero

ad Augusto. Quel principe che ad A-
grippa era debitore della sua grandez-

za gli domandò se dovesse deporre il

governo ed Agiippa lo rispose con lo

zelo di un repubblicano e con fran-

chezza di soldato. Lo consigliò a ri-

stabilire la repubblica
,
ma i sugge-

rimenti di Mecenate prevalsero su quelli
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del generato cittadino. Augusto lo in-

dusse a ripudiare la propria moglie

figliuola della saggia Ottavia e lo ma-

ritò alla sua figliuola Giulia
,

le cui

sregolatezze sono abbastanza note.

Agrippa passò indi nelle Gallie, mise

termine alle conquiste de’ Germani
,

soggiogò i Cantabri
,

riportò molte

vittorie e rifiutò il trionfo. Passò in

Oriente
,
dove assistito da Erode re

de’ giudei fu vittorioso e ricusò nuo-

vamente il trionfo. Il solo suo nome
sottomise i Panconi e facendo ritorno

da tale campagna fu assalito dalla sua

estrema malattia. Oltre il tempo con-

sumato nelle guerre avea applicato

parte del suo vivere in abbellire Ro-
ma con terme

,
acquedotti

,
strade pub-

bliche ed altri edilizi
,

fra quali era

distinto il famoso Panteone tempio con-

sacrato a tutti gli Dei
,
che oggi viene

chiamato col nome di Madonna della

Rotonda. La sua morte avvenuta verso

Panno prima di Cristo destò il

compianto di Augusto e de’ romani

come quella dell' uomo più onesto

,

del più grande generale
,
del migliore

cittadino
,
del più verace amico. Au-

gusto lo fece seppellire nella tomba
che avea fatta costruire per se.

AGRIPPA (
Vincenzo

) ,
poeta la-

tino
,
nacque in Cosenza e fiori nel

, XVI secolo. È autore di alcuni com-
ponimenti intitolati: Vincentii Jgrip-

pae Cosentini Hymnorum libcr ad C'Ari-

stum Omnipotcntcm
,
Firenze, i 549 ,

in 8.

AIROLA (Francesco), nacque in

Popoli e fiori nel XVI secolo. Scris-

se : V~ita B. Felini episcopi Brundu-

sini
,

et martyris
,

eeelesiae Valvensis

patroni
,
Venezia, 1 544 -

AJELLO
(
Sebastiano ), celebre fi-

losofo e medico del XVI secolo, na-

cque a Napoli e fu poeta latino e vol-

gare come si rileva da molti autori

che con lode parlano di lui. Nel (575
il male contagioso che affligeva l’Ita-

lia c minacciava il nostro regno fece

decidere il nostro Ajcllo, che famoso

medico di que’ tempi era
,

a scrivere

un trattato della peste per preservare

il nostro reame da (pici malore e che
intolò : Breve discorsa sopra l’ immi-

nente Peste net regno di Napoli ran-
no i 5y5 t 76 e 77. Napoli, 1577,
in 4-

AJELLO (Giacomo d’), rinoma-

to giureconsulto napoletano del seco-

lo XVI. Fornito' ^di bastante erudi-

zione e buon oratore
, si fece gran

nome nel foro c pervenne olla cari-

ca di presidente della regia Camera
della Sommaria. Scrisse : De dare

Adhoae
,

Rilevii
,

atipie subsiclii tra-

ctatus.

AJERRE (
Buonaventura d’ Arago-

na d’ ) ,
celebre oratore napoletano,

vesti l’abito cappuccino c menò vita

esemplare. Molte opere scrisse ,
ma

di lui non ci resta che una Orazio-

ne in rendimento di grazie per una
vittoria contro i turchi. Napoli, 1596,
in 4-

ALBERICO
,

nacque in Napoli e

fu prete. Nelle lettere fu versato e
di candidi costumi. Fiori verso il

1 a3o e scrisse: Fila S. Aspreni

Neapoidani episcopi inserita dall’ U-
ghelli nella sua Italia sacra.

ALBERICO
,
nacque a Settefrate e

vesti abito benedittino nel monastero

di Monlecasino. Visse nel XII seco-

lo e menò vita esemplare. Scrisse :

i° De visione sua
,

dalla quale si è

da alcuni preteso che Dante abbia

tratta la prima idea della Divina Com-
media

,
a° Chronicon che Muratori in-

serì nella sua gran Raccolta.

ALBERTIN1
( Francesco

) ,
cala-

brese
,
rinunziò una ricca abazia per

farsi gesuita. Si morì nel 1619. Ab-
biamo di lui: t°una Teologia

,
a v.

in fol. a” De angelo custode.

ALBERTINO
(
Gentile

) , celebre

giureconsulto
,

fiori nel XV secolo

c si distinse ne) foro e nella Univer-

sità in cui professò dritto. Compose
molte opere

,
ma niuna è a noi per-

venuta.

ALBINI
(
Giovanni

) ,
nacque a

Castrllucciu ed in Napoli ebbe a
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maestri i celebratissimi Panormita c che quello cambiasse le sue maniere.

Puntano
,

che poi lo vollero nrrol- Fu anche ottimo poeta talchi Pietran-

lato alla loro accademia. Di vasto in- gelo Spera lo dice poeta laureato, ma
gegno ed alto sapere fornito fu da re ci basti il Sannazaro che nella Ete-

Ferranlc I di 'Aragona scelto a mae- già X. lib. 1. cosi ne parli :

slro o*»egretario di Alfonso 11 suo fi-

gliuola Quel giovane priucipc alte- Et qui Pierùs monca non uU'umu antris

vaio all’ amore delle lettere ebbe mol- Albmui referto principi! aria sui.

to caro il suo precettore che poi creò

suo bibliotecario e consigliere prov- Un tanto uomo fu stimato da’ primi

vedendolo della Badia e Commenda ingegni di quel secolo e Lorenzo de’

di S. Pietro del Piemonte a Caserta. Medici nelle lettóre all’ Albini diceva

Fu adoperalo in affari gravissimi di ni min curo fratello. Il re gli dava il

corte e ne' più intricati per politica e titolo di venerabile ed i grandi del

vi riuscì, sempre onorevolmente. Se- regno gli facevano grandi onori. Al-

rondo le circostanze fu consigliere
,

bini scrisse i Commentari delle gucr-

commissario di guerra ed ambascia- re de’ nostri re aragonesi in VI libri,

dure. In questa ultima qualità passò ma il tempo e le sventure del nostro

a Ferrara per sollecitare.gli aiuti con- reame ànno smarrito il HI- e IV li-

tro i Fiorentini allorché il tuo allie- bro di tanta opera. Ottavio Albini suo

vo Alfonso li combatteva Firenze
,

pronipote avendo raccolto i rimanenti

indi stabilita la pace tra Alfonso ed IV libri li diede alle stampe col ti-?

i Fiorentini fu chiamato al campo di loto : lo Albini Lucani de rebus gc-

Otranto per ottenere dagli Albanesi stis Renimi Nac/xslitanorum ab Ara-

Solimano Pascià della Vallone. Albi- gonio qui extant Itb. iy
,

ristampati

ni fu successivamente spedito amba- nel voi. V della raccolta di Gravier.

sciadore a Milano, ad Urbino, a Sie- ALCHIMIA
(
Gio. Buttista

) ,
na-

tia ed a Firenze ed apri con papa eque a Gravina e fu uomo mollo dot-

Sisto IV il trattato di pace tra Roma to. Servi in qualità di segretario al

e Venezia conchiuso dal Puntano. 11 cardinale Flavio Orsini e ne scrisse

pupa pe' suoi meriti gli conferì la com- la vita dopo la sua morte. Fu anche
menda di S. Angelo a Fusauelln, ma buon rimatore del XVI secolo,

invaso il regno dalle armi di Carlo AI.CMKONE , figliuolo di Perizio,

Vili re di Francia, Albini fu a par- nacque circa l’anno 5i6 prima dì

te di tutte te sciagure della casa A- Cristo a Coirono. Fu discepolo del

ragona ed il duca di Monlpensier gli gran Pitagora e divenne non solo som-
confiscò tutti i beni, nè egli soprav- mo in filosofia

,
ma in medicina ed

visse a tanta sciagura morendosi nel in astronomia. Il primo fu che per

«4g6. Fu Albini storico sommo per- meglio conoscere le disposizioni del

che fedele ed imparziale e senza spi- corpo umano sezionò cadaveri si di

rito di parte. Benché il duca di Mont- bruti
,
che di uomini e con tale mez-

pcnsier lo avesse privalo di tutta la zo fu il primo ad insegnare che i

sua fortuna
,

lo chiama uomo tf ime- canali degli orecchi vanno a termi-

grità incom/sarabilr , e benché dalla nare nella bocca oggi conosciutissimi

casa di Aragona ripetesse la sua for- sotto il nome di Trombe di Eustachio.

luna e verso cui fino alla morte die- Insegnò ancora che tutti i pianeti ón-

de chiarissime pruove del suo attac- no un moto contrario a quello delle

camento e fedeltà, non si ritenne dal stelle fisse
, cioè che si muovono da

dire : che i /mpoli esacerbali dalle da- Occidente in Oriente
;

a lui dobbia-
rezze e dalle insoffribili impaste di Al- mo similmente 1’ uso degli Apologi

fonso II ricorsero a Sciino disperando benché Quintiliano la voglia invenzio-

2
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ne di F.siedo ( Voli Ciò. Bernardino

Talari storiti tir’ scritturi nati nel re-

gno di Napoli all'articolo Alemcone').

Sua è la gloria di avere scritto in-

nanzi tutti in materia di fisiologia. Di
fatti compose un libro in lingua Do-
rico intitolato : De natumc rotarne.

Molte oltre sue opere sono state dal

tempo distrutte.

ALEMAGNA ( Gio. Battista), ce-

lebre medico e fisiologo del XVI se-

colo ,
nacque a Scilla e professò nel-

la Università di Napoli medicina e

fisiologia. 41 principe di Belvedere do-

vendo -trasferirsi olla corte di Roma
volle menarlo seco e tanto olio creb-

be il suo nome, che il pupa lo pre-

scelse a suo medico. Carico di anni

e quasi cieco per l'età volle fare ri-

torno in Nupoli-dove rinumiò la cat-

tedra per morirsi tranquillamente nel-

la patria sua. Di fatti correndo il suo

85 unno fu colpito di apoplessia. Del-

le sue molle e dotte opere non ab-

biamoche: De febribus, Napoli, in fot.

ALES
(
Ambrogio de ), celebre me-

dico
,

nacque in Puglia e fiori nel

XVI secolo. Si diede allo stadio «Iel-

la medicina e della filosofia e trasfe-

ritosi allo università di Padova
,

si

acquistò in breve nome di ottimo me-
dico. Volendo egli abbandonare quel-

la -città
,
que’ dotti gli ottennero una

cattedra per ritenerlo Ira loro ,
ma

egli vi rinunziò. Per la sua immatura

morte non ci resta di lui che: Spccu-

latìo in rpia uabigalur t/uanam luima-

nus animus cagnilione ipsurn università-

tis genitori-m concernnt
,
Pudova, 1 565,

io 4-

ALESSANDRA a\ lutto ,
nacque

di nobile famiglia in unii terra poco

lontana da Sulmona nel i5b5. F'u la

fondatrice e la prima badessa del mo-

nastero in Foligno col titolo di San-

ta Lucia. Scrisse : i. Storia delta fon-

dazione. del monastero di S. Lucia in

Foligno
,

a. Vita delle più illustri re-

ligiose morte in opinione ili bontà di

,,jt„ nel monastero di S. Lucia in Fo-

ligno.

ALESSANDRIA
(
Felice Antonio

d’
) , celebre teologo ed oratore, na-

cque il 6 giugno 1716 in Monteleo-
ne e per le sue virtù nel 1791 fn

nominino vescovo di Curiati e Geren-
za. Nel «799 fu crealo vicario gene-
rale della provincia di Golrone dal

cardinale Fabrizio Ruffo generale del-

le truppe dette a massa , nel 1 80

1

passò in Sicilia presso re Ferdinando
di Borbone ed il 18 gennaio i8o3
si mori nella sua diocesi.

ALESSANDRO
(
Antonio d'

) ,
ca-

valiere cd insigne giureconsulto na-

poletano clic fiorì nel XV setolo. Stu-

diò nella università della sua patria

cd indi percorse le principali d’ Ita-

lia. Fallo ritorno a Nupoli Ferrante

di Aragona gli conferì la cattedra di

giarisprudenza nella regia Università

c lo udo|>erò ne' più diffìcili affari.

Nel «458 fu invialo oratore in Roma
al pontefice Pio 11 per ottenere la

investitura del regno
, superò non

solo gli ostacoli opposti dal daca di

Anjou
,
ma tanta grazia si acquistò

dei pajia e del collegio de' cardinali

che egli stesso consultò e dettò la

Rolla «Iella investitura. Due volte pas-

sò in Isjiagna per trattare le nozze di

re Ferrante con la figliuola di Giovan-
ni re di Aragona, due volte fu inviato

al redi Francia cd altrettante a pu(>a

Innocenzio VHI ed Alessandro VI
,

nelle «piali legazioni riuscì sempre
con successo felice. Ferrante l’onorò

altamente, lo cinse cavaliere, lo creò

presidente «Iella Regia Gamera. Nel
«465 fu nominato consigli«re

,
nel

1 480 viceprotonotario del regno e

presidente dei S. R. C. Finalmente

pieno di anni e di gloria si mori il

}6 ottobre 1 499- L*‘ lui abbiamo :

Conienti sopra il li libro del Codice
,

Napoli, 474-
ALESSANDRO

(
Alessandro d’ ) ,

delia stessa famiglia del precedente,

nacque in Nupoli e fiori sul finire

dui XV cd il cominciare del XVI se-

colo. Si diede al foro ed in breve

disellile celebre nella patria sua ed
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in Roma , irto tosto per P insolenza

e l’ ingiustizia de' giudici abbandonò
ipicllu carriera e si dedicò alle lette-

re. Socio all’ accademia drl Puntano

e per dottrina non inferiore a’primi

letterati di <piel tempo , il |>onlrfice

gli donò una badia detta di Curbo-

ne. Si mori in Romnil i ottobre 1 5i5.

Di luì abbinili) i piatirò dissertazioni :

i . De rebus mbntrandis
, ifluir in Ita-

lin mt/>rr gnntingere
, «4-.tr de som-

mit
,

quite a Ktris s/x-etatui'j7dei pen-

dila sunt , inibique
,
1 . De latulibus

Inaiani Unii maximi snmninrum con-

jecturis : De umbrnrttm figuris ,
et fat-

tis imnginibus , 3. De iltusionibus ma-
luntm tùicmvnum

,
tpù iBvartis imagi-

nibus hnmines deltuere
, 4- De qni-

bustbim ASdibus
, quae Ramai- infa-

ma sunt , ob fmpientitsimot Lemu-
rrs

,
et terrificai imagiru-s ,

qtuis An-
elar ipse siagulis fere noclibus in Ur-

be cx/H-rlus est , Ruma
,

io Coin-

cise anche Da (Temala che fece

gran nome ab' autore e elle fu comm-
iato ed annotato da dottissimi uomi-

ni si italiani che stranieri,

ALESSANDRO (trio. Francesco^
poeta, nacque a Monleleone nel l " t

3

e fu nelle lettere versato. Socio del-

le accademie delta Montaltina
,

de’

Contilidi
,

dell’ Arcadia Sebezia
, dei-

I’ Arcadia romana
,

nel 1 8o5 fu no-

minalo vescovo di Catanzaro ed il

1 5 gennaio 1 8 1

8

si mori. Di lui ab-

biamo : i. Dazinne /ter le felici ni-

tore di •?. tf. ri/jurtute net tjgg con-

alcune iscrizioni lapidarie in piede
,

Napoli i nijq
,

u. Orazione in buie di

Alfonso dr Liguorì
,
Catanzaro

,
»8 \q,

ALESSANDRO
(
Colu

) ,
poeta

,

nacque in Napoli e bori verso il Xlli

secolo. Alcune soc poesie àirooo stam-

pate dall’ Allacci nella sua Haccolta-

AF.ESSANDUO IV, nucqoe a Ses-

sa di nobile Ciniglia, fu vescovo di
Ostia c pupa dopo Innocenzio IV nel

n r
>4. La sua prima cura fu opporsi

a Manfredi figlinolo naturale ili Fe-

derico Il inqicradore
,
che fatto erasi

molesto a sugi predecessori.Diede per-

ii
ciò P investitura del regno di Sicilia

ad Edmondo figliuolo del re di Bret-

tagna. Protesse i religiosi mendican-

ti
,

accorilo parecchie bolle a’ dome-
nicani contro la imiversitii di Parigi,

condannò il libro di Guglielmo di-

Suint-Amour sopra i pericoli degli ul-

timi tem/ù e t F.vangeh eterno. A ri -

chiesta drl re S. Luigi spedi nel i l5f>

degli inquisitori in Francia. Uni in

un sol eor|>o due congregazioni di

S. Guglielmo e tre di S. Agostino.

Alessandro si adoperava a riunire la-

chiesa greca alla latina e di armare

i principi cristiani contro i maomet-

tani quando si mori a Viterbo il ay
maggio tabi- stimato buon prìncipe

e pontefice zelante. Urbano IV gli-

successe.

ALESSI, nacque in Turio oggi Ter-

ranova
,

alcuni lo vogliono figliuolo-

di Meoandro famoso comico rd altri

suo nipote. Checché ne sia fu «-gli ec-

cellente froeta della mezzana comme-
dia c meritò i pubblici applausi. Fir

sempre occtqiato a conqioiTC com-
medie e si mori pieno ed antico dì-*

anni. Secondo Suida le sue comme-
die aseenderono al numero di a \ 5 *

Jacopo Kutelio raccolse alcuni fram-

menti di quelle opere e tradotti in

latino li diede alle stampe con iiih

saggio della vita dell’ autore e con
altri frammenti di greci poeti

,
Basi-

lea, i56o
,

in 8 .

ALESSI
(
Sante ), dotto agostinia-

no
,

naeipic a Montereale c profrs-ò

filosofia a Genova
,

a Milano
,
a Bo-

logna , a Rimini
,

a Siena , a Pisi,

a Venezia
,

a Padova, in Perugia, a

Napoli cri » Roma. Si mori ili 70
anni nel i56f e scrisse : In Arista-

telis Philosophiiim Commentario.

ALESSIO ('Antonio)
,
letterato fa-,

moso del XVI secolo
,
nacque in N *-

poli e fu dottissimo nella lingua greca

e la ti imi e molto si versò nella (tornir

latina
,

nella quale scrìsse con inolia

eleganza. Fu famigliare ili pupa fa-oue

X e Clemente Vili, i quali coiio-ei-

tori de’ belli ingegni incoraggi ivano
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le lettere. Delle sue numerose opere

poetiche non ci rimane che : Hym-
norum libri IT.

ALFANO (
Francesco

) , celebre

medico ,
nacque a Salerno e fiori

nel XVI secolo. Scrisse : De /tette
,

febre pestilenliali , et fcbre maligna
,

nec non de yariolis
, et Morbilli

s qua-

tenus non dum pestilentes sant. Napoli,

i 5 7 7, in 4 .

ALFANO, nacque a Sslerno e

Testi abito monastico in Monte Casino.

La sua dottrina gli ottenne il furore

del principe Gisulfo suo signore ad
istanza del quale fu innalzato ad abate

dei monastero in Salerno. Nel io53
papa Stefano IX lo creò arcivescovo

di quella cittì e gli accordò anche il

privilegio di eleggere undici vescovi

c consacrarli. Nel loS5 si mori pieno

di meriti e di anni. Di lui abbiamo:
Carmen de Silu

,
construcliunc

,
et re-

novantine Caninensis Archisterii e varie

altre opere parte delle quali l'Ughelli

inseri nella sia Italia sacra.

ALFANO li ,
versatissimo nelle let-

tere fiori in Salerno di cui fu arci-

vescovo. Fu buon poeta e scrisse mol-

te opere. Compose l' epitaffio a Pietro

Leone triiavodi Rodolfo 1 imperadore.

ALFANO
(
Giuseppe Maria ) inci-

sore, nacque a Napoli e Cori nel XVIII
secolo. Di lui abbiamo : Itterica ile-

scrizione ilei Regno ili Saputi divisa in

11 province. Napoli
, 1795 .

ALFARANO (Tiberio), nafque in

Gcracc c fin da giovine vesti abito

ecclesiastico. Pussò a Roma e scrisse

la storia dell’antica Basilica Vaticana.

ALFERI (Gio. Giuseppe) ,
nacque

in Aquila e fu uomo eruditissimo.

Scrisse : I . Storia sacra della città di

Aquila
,
1 . Teatro di vari segreti ap-

partenenti alla conservazione dell'uomo
individuo.

ALFERI
( Giacomo ) ,

insigne let-

terato aquilano
, il duca di Milano

Galeazzo Visconti lo volle a segretario

adoperandolo ne’ piò difficili affini.

Si mori nel 1499 c scrisse: i.Diarium

mtmorabitium
,

et rrrum gestarum Me-
diulani ab anno ifójnd nnntim trjdO,

a. Coilrctio ortltmtm . ibcrctorum cc.

ALFONSO II re di Napoli, nacque

in questa città l’anno i 447 e successe

al |>adre suo Ferrante 1 nel i494 ed
in quello stesso anno inviò legati a

Ludovico Sforza delio il muro perchè

impedisse la culata de’ francesi in Ita-

lia. Fece varie fortificazioni nel regno
ed edificò il castello di Baia per di-

fesa di Pozzuoli. Militò a lungo mentre

fu duca di Calabria alla testa degli e-

serciti del padre ed uvea tutto dispo-

sto per la intera conquista della To-
scana ,

quando fu da tale impresa fra-

stornato dalla invasione de’ Turchi

che presa Otranto il 31 agosto «48o
misero a fil di spada 1 o mila abitanti.

Alfonso allora volse le sue unni in

soccorso de’ suoi sudditi ed il 10 set-

tembre l48 1 riprese Otranto con stra-

ge de’ maomettani. 11 duca dopo aver

data sepoltura a’ campioni morti nel-

la pugna ,
gran parte delle ossa de-

gli 800 che soffrirono il martirio per

la fede di Cristo con i dovuti onori

trasportò in Napoli e le collocò nella

chiesa di S. Maria Maddalena , indi

furono trasferite in quella di S. Ca-

terina a Formello. Papa Sisto IV poi

volle che nel luogo ove que’ furono

martirizzati si edificasse una chiesa,

la quale si disse S. Maria de' Martiri

e fu data a’ frati paolotti. Nel i484

il duca di Calabria per pedine del

padre marciò contro i Veneziani di

concerto con Ludovico il mura. Co-

stui aveva usurpalo il supremo pote-

re in Milano in qualità di tutore di

Gian Galeazzo Visconti genero di

Alfonso
,

il quale mal soffriva tanta

autorità di Ludovico e l’ avvilimen-

to del marito della propiva figliuo-

la. Nacque perciò tra quei due prin-

cipi nimicizia
,
che per essi e per

I’ Italia fu causa di funeste catastrofi.

I francesi chiamati dal Maro in Italia,

sotto Carlo Vili loro re la percorsero

tutta ,
allora Alfonso derelitto da’suoi

sudditi ,
che le sue dissolutezze c la

sua avarizia gli aveano reso avversi,

rinunziò a Ferrante 11 suo figliuolo

la corona il 33 gennaio i4g5 c si ri-



tirò a Mazzara in Sicilia in un con-

vento di olivetani menando seco il

suo tesoro del valore di 35o mila sco-

di. Si mori in quel convento il 9 no-

vembre di quell' anno.

ALI (Ulucci)
,
nacque in Castelli

da miserabili contadini verso il i 535 .

S’ignora il proprio nome, ma Cicala

era il cognome suo. Un giorno che in

campagna raccoglieva erba , fu fatto

schiavo dal celebre pirata Barburossa

che scorreva tutte le coste del nostro

regno. Egli allora vilmente abbando-

nando la propria religione abbracciò la

maomettana e si disse Ulucci-All. Datosi

al servizio della marina si distinse per

valore e destrezza e giunse a’ più su-

blimi gradi con gran fama. Terrìbile

hi contro i Saccomanni cd abbondante
preda con gran numero di legni e di

schiavi presentò a Sellai, che in ri-

compensa gli affidò il comando di una
squadra marittima. Il i 5 luglio 1570
diede pruove di allo valore contro

quattro galere de’ cavalieri di Malta

comandate dal generale Saiut-Clement,

dopo ostinata pugna alla fine Ali le

vinse e le menò a Bisanzio. Una tale

vittoria riuscì di molto vantaggio alla

Porla perchè l’ isola di Cipro cui e-

rano quelle galere destinate per soc-

corso
,
priva di aiuti dovette rendersi

a' Turchi. All si rese famoso anche
nella impresa delle Gerbe

,
nell'asse-

dio di Malta
,
nella invasione dell’Af-

frica
,

nell’ infestare la Dalmazia
,
le

isole dell’ Arcipelago e tutte le spiagge

di Napoli e di Sicilia fino allo stretto

di Gibilterra. Il 7 ottobre 1573 All

comandava q3 galere che compone-
vano l’ ala sinistra della flotta turca

nel mare di Lepanto ed era a fronte

del famoso marino Antonio Doria.

In quella memoranda giornata, in cui

le aimi cristiane comandate da D. Gio-

vanni d’ Austria disfecero completa-

mente l’immensa oste turchesca
,

il

solo All più fortunato o più destro

degli altri duci Odomanni , de’ quali

uno mori combattendo ed un altro

si fuggi per terra
,
fuggendo per ma-

re salvò se stesso c circa trenta legni
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tra piccoli e mezzani. E forse di que-

sta ventura egli fu debitore all’igna-

via del Doria
, se pur è vero ciò che

molli storici èn detto
,
cioè che il

capitano genovese in quel rincontro

non tutta dispiegasse la sua consueta

bravura. Ma Selim ricompensò il tuo

generale dandogli in moglie una sua

figliuola ed innalzandolo in generalis-

simo delle sue armate ed al fratello

suo Carlo Cicala conferì il comando
delle isole dell’ Arcipelago. Nell’anno

seguente con a 5o legni comparve ver-

so la Morra per opporsi a que’ della

Lega c sep|>e coti ingannarli che li

tenne a batta finché terminata la sta-

gione senza clic si venisse alle mani,

ciascuno si restituì al proprio p«esc.

il prìncipe di l’amia con scelte sol-

datesche cinse di assedio Navarrino
,

ma All anche in affari di terra diede

a conoscere la sua perizia nelle armi

ed i nemici furono costretti ad ab-

bandonare f impresa. Nè gli riuscì

difficile ricuperare il regno di Tunisi

alla Porta
,

giii conquistalo per l’irn-

perudore Carlo V da D. Giovanni d’Au-

stria. Allora Selim lo dichiarò re ossia

Bey de’ Ire regni di Algicri
,
Tripoli

e Tunisi. Non tralasciarono papa Pio

V e Gregorio XIII ed il re di Spagna
Filippo II ture reitirate istanze presso

All perchè passasse al loro servizio

con promesse di ricchezze , titoli e

feudi ,
ma lutto fu vano. Vedendosi

ornai All di ricchezze c di onori pieno

pensò sovvenire la povera madre sua

che languiva nella più squallida mi-

seria ed a tale oggetto si portò nella

Calabria. Questo famoso generale si

mori a Costantinopoli verso il iti00.

ALOPO (
Pundolfello

) ,
nacque in

Napoli di bussi nululi ed ottenne l’uf-

fizio di coppiere o secondo altri di

scalco presso Giovanna II di Durazzo

regina (li Napoli allorché era duchessa.

Giovanna sin da principio ebbe |>rr lui

una colpevole propensione, mu salita al

trono ruppe ogni rilcnutczza
,

lo de-

corò del titolo di conte c lo innalzò

alla prima carica del regno qual era

quella di Grau Camerlengo. Allora A-
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loft» pel sito uffizio avendo nelle sue

mani il patrimonio e la rendita del

reame intero, dis|>onevu del governo.

Ingelosito del celebre capitano di for-

tuna Sforza perché un giorno la re-

gina ne lodò le {altezze e lo rinv-

pruverù [ter essere ancora celibe
,
lo

calunniò presso G :ovanna di alto tra-

dimento facendolo sospettare fautore

degli Aragonesi e tanto bastò a farlo

cacciare nel fondo ilei la fortezza di-

Heverello. Ala costretta la regina a ma-
ritarsi col conte della Marcia Jacopo
de' reali di Francia

,
PaudotfeUo rìde

imminente la sua perdila se non vi

riparasse. Di fatti con assenso di Gio-

vanna fece sposare sua sorella Cale-

lineila Alopo favoritissima della regina

a Sforza ebe fece uscire di prigione

e creò Gran Contestabile del regno
con ottomila ducati al mese per paga
delle sue truppe. Questo atto di dispo-

tismo maggiormente accese gli animi
degli antichi signori del regno fami-

gliali di Carlo III e di Ladislao e Giu-

lio Cesare di Capua
(
vedi l‘ articolo

carua ciucio ccsaae
)
spezialmente ne

fua segno indegnato che procurò la sua

ruina.Cacciato adunquein prigione per

ordine del conte della Marcia fu Pan-

dolfello atrocemente tormentalo e dopo
aver confessato ciò voleva il re, il gior-

no t ottobre ebbe il capo mozzo al

Mercato ed il suo cadavere trascinato

vilmente per la città fu appiccato per
piedi.

ALTIUQ
(
Cabrile ) ,

celebratis-

simo poeta e versatissimo nella lingua

latina
,
nacque nel i436 a Cuccare

e per l’ alta sua dottrina Alfonso I

di Aragona re di Napoli lo scelse a

maestro di Ferrante suo figliuolo. Non
meno che il Puntano fu adoperato ne-

gli affari di stato in Roma presso papa

Iunocmzio Vili ed altrove. Fu nel

1 47 * creato vescovo di Pdicastro
,

ina egli volle restare in corte presso

il suo allievo nè si ritirò alla sua dio-

cesi prima del i4y5 allorché le armi

di Carlo Vili re di Francia invasero

il nostro rogito. Il Puntano suo coe-

taneo ne fece molti stima dedicando-

gli il suo libro ile Magnificentia ,
dove

10 loda al sommo c dopo la sua morte
gli compose un bel r|>itafKo che si

legge nel primo libro de’ suoi Ittmoli.

Anche il Sannazaro fu ammiratore

delia dottrina dell' Attilio e ne cantò

11 natale nel primo libro de’ suoi epi-

grammi De Natati Aulii Vaiti
,
nelle

elegie poi lo commenda per le sue dot-

te poesie. Molti altri insigni scrittori

si regnicoli, che stranieri di questo fa-

moso poeta fanno illustre ed onorata

memoria. Di lui abbiamo : t. Poesie

latine t a. Epitalamio ,
3. Elegie

, 4- £-
ingrommi. Il migliore de’ suoi compo-
nimenti è 1' Epitalamio scrìtto ad Isa -

bella di Aragona in occasione del suo
matrimonio con Gian Galeazzo (Vi-

sconti duca di Milana ebe incomincia:

Purpureos jam luela tinnì Tilhoniit

coajajt.

ALTOMARE (
Donato Antonio ) ,

celebre blusolo e medico
,
nacque in

Napoli e si distinse nelle lettere ed
il suo nome risuonò per fama anche

al di là de' monti. Si inori nel iStì-z

di 56 anni. Di lui abbiamo: 1 . Coiti -

peailium Iman quaeslionum non ilum

in (faleni tloctrinae ec., Venezia, i55o,

in 8 , a.De mciletttlis febribus ars

medica ec
,
Venezia

, 1 5(w
,

in 4 i

5. OfMacula ,
Venezia

,
»5jo, in 4*

Nel i5?4 >n Venezia furono stampale

tutte le opere dell’ Altomare in un

solo volume in fol.

ALTOMARE (Giovanni), nacque

ad Aversa ,
fu celebre medico e me-

ritò grandi onori dalla patria. Scris-

se : Ea quae Donatus Anlonius ab Al-

tomare de Aclis Metilene divisione ec.

Napoli, i5&3, in 4-

ALUNNO
(
Niccolò)

,
nacque in

Alile e fu famoso giureconsulto sotto

il regno di Roberto d’ Anjou re di

Napoli e di Giovanna 1 sua nipote.

Fu segretario della regia cancellerìa

di re Roberto
,

indi maestro razio-

nale di Giovanna I ,
finalmente Gian

Cancelliere del regno. Si inori il 5i

dccembrc 15O7 .
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AMANDO, nacque a Troni c lìo-

tl nel XII secolo. Scrisse : Muoriti

teanslationis eorpori.1 S. focolai Pere-

grini che I’ Ughelli inserì nella sua

Malia sacra.

AM^NTEA (Bruno), celebre chi-

rurgo , nacque nella terra di Grimal-

di in Calabria verso la raelà del XVIII

secolo. Passato in Napoli ebbe a mae-

stro il fumoso Domenico Cotogno e

dopo 5 anni per concorso ottenne la

piazza <1L chirurgo straordinario nel-

1’ ospedale degl’ Incurabili dove alcun

tempo dappoi insegnò chirurgia ed
anatomia. Anche per concorso fu chi-

rurgo operatore nel Gabinetto delta

pietra ed esercitandosi indefessamen-

te all’ anatomia divenne esimio e sol-

lecito operatore di pietra
,

di ernie

e di parti infelici. Nel 1791 fu no-

minato professore di anatomia pratica

nell’ospedale dogl’Incarabili, nel 179#
chirurgo maggiore dell’armata napole-

tana stabilita in & Germano, profes-

sore di anatomia pratica nella Univer-

sità di Napoli
, nel 18 iu membro

della Società Reale essendo già socio

di tutte le altre accademie del regno,

nel i 8 t 5 chirurgo di camera del re

e nel 5 luglio 1819 sì morì. Questo

insigne chirurgo lasciò desiderio di

se all’universale, sommo neH'arlc sua

era docilissimo alle osservazioni de'

suoi uguali ed anche agl’inferiori. Non
solo prodigara l’opera suu verso il

povero
,

lo soccorreva ancora a lar-

ga mano in danaro. In esso il mise-

ro pianse l’ affettuoso padre.

AMAREI.L!
(
Alessandro ) ,

valo-

roso capitano del XII secolo
,
nacque

a Rossano nel 1071. Di solo 3o an-

ni col cugino suo Ugone de’ Pagani

passò in Terra-Sanla a combattere i

maomettani nel noi. Si presentaro-

no quc'due giovani guerrieri al re

Balduino alla testa di soldatesche le-

vale a proprie spese ed accolti con
grande, onore da quel monarca

,
si

diedero alle imprese più difficili. Ales-

sandro mollissime volte trionfò de'

barbari a’ quali tanto timore impose,

15
che non ardirono inai più affrontarlo

in ranqio aperto. Scorsi dire soli an-

ni della sna gloriosa intrapresa
,
per-

correndo una strada con o 5 de’ suoi

soldati e due scudieri Cadde in una
imboscata tesagli da’ nemici. Sangui-

nosa fu la pugna e benché i barbari

fossero circa cento, Alessandro li pas-

sò a fil di spada quasi latti restando

de’ suoi cinque morti oltre i due scu-

dieri ed egli gravemente ferito nel

capo. Finalmente il giorno 18 otto-

bre t to5 Alessandro si mori di quel-

la piaga pianto amaramente da tutti

i cavalieri che militavano io Gerusa-

lemme e dallo stesso re Balduino cni

molto era caro. Onorifiche esequie or-

dinò al suo cadavere ed egli slesso

alla testa de’ più illustri campioni as-

sistè alle funebri cerimonie.

AMARELLI (Gio. Leonardo ), ce-

lebre giureconsnlto
,

nacque a Ros-

sano nel 1590. Studiò in patria, in-

di passò a Napoli per apparare drit-

to. Si acquistò gran fama nel foro e

volendo trasferirsi a Roma la sua na-

ve fu spinta sur la costa di Sicilia ed

egli obbligato sbarcare in Palermo

dove fissò sua dimora. Ma attirati dal

suo nome que’ di Messina lo vollero

al loro Atrnco ed appena giunto in

quella città fu aggregato all’onore di

ballottare co’ nobili di quel senato ed

avendo per 4° anni letto giurispru-

denza in quella UnivcrsiA ,
ottenne il

titolo di Ris Conte e più volte fu srelto

a perorare alla presenza di D. Gio-

vanni d'Austria. Fu innalzato alla ca-

rica di Priore della Università e si

mori il 3 novembre 1667. Fondò va-

rie accademie
,
rianimò diversi Licci

e fu da tutti i dotti di quel tempo

lodato al sommo per la sua dottrina.

AMARELLI (
Giorgio ) ,

nacque a

Rossano c fiori nel X secolo. Vesti

I’ abito di S. Basilio e fu di grandi

virtù.

AMATI
(
Gio. Antonio

) ,
celebre

pittore, nacque in Napoli nel 1 4 7^,

ebbe a maestro Silvestro Bruno, in-

di Pietro Perugino maestro di Raflacl-
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lo. Amati nell' arte dd dipingere fu

Caposcuola ed il solo da stare al con-

fronto del famoso Andrea da Salerno.

I suoi dipinti sono di ottima compo-
sizione tirati in maniera sublime e

grandiosa. Le sue figure inno belle

fortezze, azione naturale e spontanea,

forza di colorito, disegno corretto.Nel-

l’anno 1 555 ed 80 della tua eli si

morì con rammarico di tutti i suoi

concittadini. Pu anche versalo nelle

lettere e nella teologia. Molli de’suoi

pregiatissimi dipinti oggi più non esi-

stono, alcuni si conservano nella chie-

sa di S- Giacomo degli Sp.ignuoli

,

altri in S. Domenico Maggiore ed io

altre chiese di questa nostra città.

AMATO
,

nacque nella Campagna
e fu monaco cassinese. Fiori nel XI
secolo e si rese celebre per dottrina

e virtù. Fu creato vescovo e scrisse

delle dotte opere che si conservano

in Monte Casino tra le quali vi è una

Historia Sortmannorum lib. Vili ad
Desidcrwm Abbatem della quale van-

taggiosamente parlano molti dotti.

AMATO
(
Michele

) ,
celebre far-

maco
,

scrisse : De manzine diffèren-

liis ne viàbili
, Venezia , 56?

.

AMBIOSO (Giovanni
) ,

nacque in

Bagnuolo e fu medico e matematico

del XV. secolo. È conosciuto per un

libro che diede alla luce col titolo 1

De Defezione Astrologiae.

AMÉNTA (Niccolò), celebre giu-

reconsulto e poeta
,
nacque a Napoli

nel i65g. Quantunque per una oftal-

mia ostinata furono perduti i4 anni

nell’ozio, appena ristabilito lauto ra-

pidi furono i progressi ne’ studi che

in breve si acquistò alta fama. Fu
F Araenta fecondo scrittore di com-
medie ,

di capitoli nel genere del Ber-

ni
,

di rime , di vite di letterati. I
rapporti di Parnaso di cui è autore

differiscono da’ Ragguagli di Parnaso
del Boccalini solo perchè questi trat-

tano di politica e di morale e quelli

del nostro concittadino di storia let-

teraria e di erudizione. Ma le due
opere sue sur la lingua volgare gli

ottennero nome di elegante conosci-

tore del volgare italiano. Si mori il

ai luglio 17 ig.

AMICI (Francesco d’), nacque a

Venafro e fiori nel XVI secolo ed in

breve riuscì celebre giureconsulto- Il

suo sapere gli ottenne la cattedra di

dritto feudale nella Università di Na-

poli. Scrisse: IJbcr primus minibus

frudorum contincns rcs/ionsionem Cap.
IV De ih , qui teudum dare postura

,

Napoli
,

i 5g5 ,
in fol.

AMICI
(
Bernardino ) ,

nacque a

Fossa dell' Aquila. Si distinse per dot-

trina e virtù nell'ordine francescano.

Si mori nel l 5o3 di 83 anni. Scris-

se varie opere teologiche e spiri-

tuali.

AMICI (Antonio)
,
celebre giure-

consulto ,
nacque in Aquila e si ver-

sò nelle lettere. Scrisse : Vita di Ber-

nankno Amici detto ili Fossa.

AMIC1S (
Zaccaria de

) ,
celebre

giureconsulto
,
nacque in Campotosto

nel 17?^ e si inori in Teramo nel

dccembre del i7g5. Fattosi gran no-

me nel foro
,

Carlo III di Borbone

lo nominò successivamente a regio go-

vernatore
,

ad uditore e caporuota

nelle regie udienze delle province.

AMICIS
(
Francesco de ), letterato

e pittore e fratello del precedente

,

nacque nel 17'ii e si mori nel 1788.

Vesti abito di chiesa e molto dotto

fu in matematica ed in filosofia. Pas-

sò a Roma per studiarvi la pittura in

cui riuscì con nome. Imitò il Correg-

gio ed il Tiziano.

AMICIS (
Giovanni de ) , nacque

in Venafro e fiori nel XVI secolo.

Celebre giureconsulto professò quella

scienza nella Università di Napoli ed

ottenne in premio delle sue lodevoli

fatiche la cittadinanza per se ed i

suoi discendenti. Si mori nella patria

sua dove erasi trasferito per sollevarsi

dell' applicazione. Di lui abbiamo :

Consitui ,
Venezia, 1678 ,

in fol.

AMICO (Francesco Antonio)
,

na-

cque in Cosenza e fu molto versato

nella letteratura. Di lui non ci resta
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rire pochi solititi ed un» cantone dei-

le tante sue composizioni ,
nell» rac-

colta pubblicala dall’ Acampoca ,
Ma

poli , 1701 , in 11.

AMICO (
Bernardo ) ,

nacque a

Gallipoli ,
vesti l’ abito francescano e

fiori uri XVI secolo. È conosciuto

per un’ opera intitolata : Trattata del-

ie Piante ed immagini de' sacri edifiU

di Terra Santa
,
disegnale in Geru-

salemme secondo le regole della pro-

spettiva e vera misura delta loro gran-

dezza
,
ombreggiale dalC autore cd in-

tagliate da Antonio Tempesti fiorenti-

no , Roma
, 1609 ,

in 4 -

AMICO
(
Gio. Battista

) ,
nacque

a Cosenza e fiori net XVI secolo.

Fu dottissimo nell' ebruico
,

nel gre-

co, nel latino e quasi in tulle le scien-

te. Stando in Padova alcuni nemici

della sua gloria più volte insidiaro-

no alia sua vita che alla fine riu-

scì loro trucidarlo di notte. Da tutti

universalmente fu pianta una tanta

perdita e spezialmente da que’ di Pa-

dova che sur la tomba gli scolpirono

H seguente epitaffio.

lokasuù BoptUtas Amico Casentino

'Qui eum omnet omnium hberaltum artium

idiscplinas miro ingenio solerti Industries

Incredibili studio latinac ,
grecar ah/ue

Etiam tìtbraicae

percurrisut feliciter

la ipsrt adolcscenda , tuorum laborissm et

yigiliarum cursu

Pene conteaa

,

a Sicario ignoto > litemrum
,

Ut pvtatur

Pirtutìsque invidia inlrrfecttts est

MDXXXyiU
Proemia

,
quae refirunt alni , vitamqut

Perennasi

yirtutes uni lune causa fuere necii.

Di lui abbiamo : De matibus cor-

forum coclesùum
,
Venezia

,
1 536

,

m 4 .

AMICO
(
Bartolommro

) ,
dotto ge-

suita
,
nacque ad Anzi nel i 56 i e

si mori a Napoli il 7 settembre 649 -

Le sue opere tono: 1* in universum

st ristatela pliilosophium notar
,

et di-

sputationes
,
cc. Napoli

,
1 Uj 3

,
i 6? 4 >

17
1676, 1619, 1636 1 i643 ,

eoi. 7.

in fol. 7“ Meditazioni
,
Napoli, 1 635

,

in 8. 3* Opuscoli filosofici e teologici,

Napoli, i 6j 8 -i644 7
v°l- infoi*

4
* De vttriis formatitnlum , et distia-

rtionum genenbus ,
Napoli

,
i 638

,

in 8 , 5° Pegole della coscienza scru-

polosa ,
Napoli

, 1648 ,
in 8.

AMICO
(
F rancesco d' ) ,

dotto ge-

suita
,
nacque a Cosenza nel 1578

di nobile famiglia oggi estinta e si

mori a Grati il 3 i giugno 16S1. Di
lui abbiamo : Cursus theologicus juxta
scholasticam hujus temporii Soc. It

mct/iodum, Vienna d’ Austria
, i 63o,

Anversa 1607, Donai, i64o-i64a,
voi. 8. in fol.

AMICO
(
Pietro d’ ) ,

nacque
Napoli e fiori nel XVI secolo. Scris-

se : Brevìs modus examinaruti in eau

-

sis rrimtnalìbus
,
Roma, 1670, io 8.

AMOROSI
(
Giuseppe

) ,
nacque

Polis nel 1796 e passato a Napoli

meritò 1' alunnato di giurisprudenza.

Nel 1 8 1 8 fu nominato giudice del tri-

bunale di Capitanala
, poi a quello di

Terra di Lavoro. Dopo avere eser-

citata la carica di procuratore del re
ne’ tribunali di Principato Citeriore a
di Napoli

, nel 1 835 fu creato giu-

dice delia G. C. C. di Napoli. Si mo-
ri di colera il sa gennaio 1837. A-
vca fama d’integro nell’ amministra-

re la giustizia. Di lui abbiamo : t*

Manuale giudiziario, Napoli, 1874,
in 8. a* Repertorio giudiziario

,
Na-

ooli , 1839, voi. 3 . 3° Lettera vii-

Inrcccia sulle Tavole Amalfitane
,
Na-

poli
,

1 879 ,
in 8. 4

° Traduzione di

Douranlon con note ed illustrazioni

sur le leggi del regno delle Due Si-

cilie
,
Napoli, i 83a-33 -34-35-36.37 -

38 - 3g 4o-4 >‘4J - v°l- 31 tu 8.

AMMIRATO (
Scipione

) , nacque

a Lecce il 17 settembre i 53 t, pas-

sò a Napoli per istudiare dritto
,
ma

indi solo alle lettere ed alla poesia

si dedicò affatto. Il suo sapere tosto

gli acquistò la stima e 1’ amicizia

de’ celebratissimi letterati Angelo di

Cosiamo, Bernardino Rota e di al-
’ 0%
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ni. Fece ritorno in patini e veililò

ubilo ili (1 iii (a gli (n conferito un
<’#nonicalo in Lecce dove (ondò

uu' accademia lellerariii della de'

Trasformali, invialo |*r adii ri diffi-

cili da' suoi uoocilladini alla corte di

Roma
,

vi (u eoli grande onore ri-

cevuto e derive le controversie a fa-

sore di (pie' di Lecce. Versulissimo

nelle cose patrie (e chiamalo in Na-

ftoli . da’ primi personaggi per dollri-

ris c nobiltà perchi eom|>ancsse una

Moria di questo reame. Sor le prime

ai negò
,
ma premurato dagli amici

mosse verso la èapitalr. Incominciò

la grande impresa
,

ai meglio ven-

ne abbandonato da coloro ebe a

quella lo aveano incitalo e non Ito-

vando cbi ne sborsasse le spese, sde-

gnoso volse verso Roma con la spe-

ranza di qaslche impiego. Deluso an-

ohe in ciò percorse altre città d‘ Ita-

lia lasciando ovunque gran rinoman-

za di se ,
alla (ine passò a Firenze,

Ivi non tardò u (arsi stimare da tulli

spie’ letterali ed allo levatosi il grido

di sua dottrina
,

il Gran Duca Cosi-

mo volle vederlo e gli donò un cano-

nicato ed il cardinate Ferdinando de’

Medici gli concesse un bellissimo pa-

lazzo c la villa Petraia perchè con

lóti .
comodila avesse scritto le istorie

Fiureo tuie ,
ta quale opera fu con

grande :ideilo ricevuta dui Gran Du-
ca, da’ Fiorentini e da tutta la repub-

blica letteraria. L' accademia della

Gruma l’ onorò co’ seguenti versi :

Boiclii' del tempo edace hai vinta, e doma
La lorza , e tolti a Lete i falli egregi

J>t , dice. Clio , mosse dai tuoi gran pregi

Nuovo Livio risorge a nuova Roma.

Volle fondare una nuova accadimi,!

in Firenze sotto il nome degli Apa-

tisti e nei 3o giugno ilio» si mori

calicò di, gloria nel suo 69 anno.

Di lui. abbiamo: s" Delie storie Fàu-

1 rat,ne libri XX
,

Firenze
, 1600 ,

in lui. parte 1. 1641 ,
in fot, parte

"t< a" /incoiti sopra
, Cornelio Taci-

lo
,
Firenze -, 1 Ì194 ,

in 4 - 3° Dell»

famiglie nobili napoletane
,

Firenze
,

( 58o, i 65 i, voi. a in fol. 4
° Dellefa-

miglie Paladina e t Amugliata
, Fi-

reuze , i 5g5 ,
in 4 - 5* Il Definito-

ne , Firenze
,

i 56o
,

in 8. 6® Ora-
zioni a diversi principi intorno ai pre-

paramenti
, che s avrebbero a fare

contro ta potenza det turco
,
Firenze ,

1398 ,
in 4 - 7

° Albero e storia del-

la tanaglia de' conti Guidi coll’ aggiun-

ta di Scipione Ammirato il giovane
,

Firenze
, 1640. 8” Della segretezza ,

Venezia , 1699, in 4 - 9° H Dola ov-

vero ilei? Imprese
,

Napoli
,

i 56a
,

in 4 - >0° Opuscoli vari
,

Firenze
,

1 583
,

in 8. 11® Butte varie , ia”

Poesie spirituali
, Venezia

,
i 654 ,

in 4 - t 3° Gli argomenti ai Canti del

Furioso di Ariosto
, Venezia

^ i 556
,

in 4 - > 4° Due sonetti in morte d’ Ip-

polita Gonzaga
,

iL° Annotazioni so-

pra la seconda parta de’ sonetti di Ber-
nardino Rota jota in morte ili Porzia

Capece sua maghe
, Napoli

, i 56o
,

in 4 - >6® Delle famiglie fiorentine
,

Firenze
,

1 5 1 5
,

in fol. 17“ J Vescovi

di Fiesole
,

e et Arezzo
,

con 1
’ ag-

giusta di Scipione Ammirato il gio-

vane, Firenze
, 1637 ,

in 4 - >6° O-
puscolì

,
Firenze, 1607, 1640 ,

i 64a
,

voi. 3 . in 4 -

ANANIA
(
Gio. Lorenzo

) ,
nacque

a Taverna e fu di rara dottrina. Scris-

se : 1 " /,’ universale fabbrica del Mon-
do

,
Napoli

, 1573 ,
in 4 - a* De na-

tura darimmuni ee. Venezia, J 5 8
1 ,

in 8 . 3° Opuscula
,
Roma

,
1 654

>

in 4 -

ANASTAG!
(
Filippo degli ), insi-

gne leller-tto
,
nacque a Napoli 11 a 5

gennaio i65ti e vesti abito di cliie-

vt . Fu presiedo alla Cattedra di drit-

to civile nella nostra università
,

in-

di a quella de’ canoni. Nel 1699 pa-

lai Innocenzio Xli lo nominò arcive-

scovo di Sorrento e Benedetto XIII

10 creò patriarca titolare di Antiochia

«d esaminatore de' vescovi. Si mori
11 10 maggio m3C e scrisse: i° Ri-

me pie le nozze del priocijic di A-
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Tettino ,
Itapoli

, 1687 ,
1” Canzone

per la Tenui» in Napoli di Onofrio

Colonna 6. Contestabile del rrgno
,

Napoli
,

in 4 1
3® Solennis rccitatio ,

Napoli, 1689 , in 4 , 4° P'arleclio

ad epistolam decreta/. Indi III ec.

Napoli
, 1696 ,

in 4 i
5 “ Orminni

in lode di varj personaggi illustri ,
Na-

poli
, 1711, in 8, 6“ Si Pnntijlris

suprema pntestns in ecclesia indicala

tc. Napoli
, 1711 ,

voi. 3 ,
in 4 1

7” Apologia di quanto C arcivescovo

di Sorrento ha praticato cogli economi

de'' beni ecclesiastici di stia diocesi
,

Roma
, 1724 ,

in 4 1
** Lucubratio-

nes in Surrentinorum ecdrsiasticas
,

civilesque ontiquitates
,
Roma

, 1731,

1732 ,
voi-. 9. in 4 i 9

° Rane
,
Pa-

dova
, 1736, in 4 ,

10® Panegirici
,

Napoli
, 1741 , in 4 1

1 Lesioni

intorno alt idrografia ,
Venezia

, 1 7/} 4 -

nel voi- 3 . delle miscellanee pubbli-

cale dal Beltinelli
,

ia® Tre sonetti

nella raccolta del Gobbi.

ANASTA6I
(
Ludovico Agnello),

nipote del precedente, nacque a Na-
poli il 1 marzo 1692 e vesti abito di

chiesa. Fu canonico della cattedrale

di Napoli
,

nel 1724 arcivescovo di

Sorrento e nel 1750 patriarca d' A •

Irss.indrio. Le sue opere sono : 1®

Animodversiones in librimi E. Pii Tho-

mae Sfilante
,
Napoli

, 1761 ,
in 4-

9° Istoria degli Antipapi
,

Napoli
,

1764 ,
voi. 9

,
in 4 - 3® Lettera a-

pologetica al sig. D. Niccolò Cortese

per la patria di Roberto di Sorrento

principe di Capua , Napoli, 1766,
4 ° Lettere latine ed italiane

,
Napo-

li , 1757 ,
io 4- 5® Lettera intorno

la famiglia Serrale.

ANGORA
(
Gaetano d*

) , nacque

a Napoli nell’ ottobre del 1751 c fu

dotto assai nell’ ebraico
,

nel grreo
,

nrl latino, nella filosofia e nelle ma-
teinatirlie. Di 1-8 anni- fu nomina-
lo professore di arti ingenue nella

reale accademia militile e tanto si

rese il suo nome celebre per dottri-

na , rhr non ostante la sua giovanile

«tu 1. pitf dodi |u!isonap^i di l.uiopa

lift

presero con lui corrispondenza lette-

raria. Re Ferdinando IV gli affidò,

un posto di ufficiale di Segreteria e
dopo il 1799 oltenne la cattedra pri-

maria di lingua greca nella nostra

Università. Nel iSo3 fu con lusin-

ghiere ledere invilato. dall’ Iinperado»

re delle Russie trasferirsi a- Pietro»

burgo
,

ina egli non volle abbando-

nare la pallia sacrificando una certa

fortuna.Quando Sfrancesi occuparono
per la seconda volta le nostre pro-

vince Gaetano ai ritirò dagl’ impieghi

c visse in solitudine
,
ed .al ritorno

de' Borboni fu innalzato a segretario

della Pubblica Istruzione. Si inori,

nel marzo del 1816. Di lui abbiamo :

1° Opuscolo sopra 1
’ interprclazion*

di un bassorilievo, Napoli , >778,
in 4 * 2“ Saggio sull'uso ile' [tozzi pres-

so gli antichi , nel voi. «4- della rot-

i olla di opuscoli futta a Milano. 5*

Saggia su <b'' giuochi solenni della nec-

cia , Napoli , 1790, in 8. 4“ tìi fi-

cerchefilosofico- critiche sopra alenili flttr

sili melalitri ileiIn Calabria
,
Livorno,

1791 , in 8. 5“- La guida ragionata

fmr le antichità e curiosità di Pozzuoli,

Napoli , 1 792 ,
in 8. 6» Della Eco-

nomia fisica tlegli antichi ac! castrino-

le città
,

Napoli
, 179G, in 8. 'j*~

tedierà sulle nozioni degli antichi W-

spelto ulte marce , nel voi. 18. delks

raccolta ili opuscoli fatta a Milano.

8“ Prospetto storico-fisico itegli sdivi ili

Ercolaan e di Pom/iri e ilclt antico n
presente stato del Ecsuvio per guhìi

ile' forestieri
,
Napoli

, i 8o3 , in 8.

9° Della salutare, ispirazione
,
ec. N«a -

za, 1788, in 8. 10" Dei segni tlelbt

verginità presso gli antichi
,

Montal-

bano
, 1 790 ,

ia 8. 1 s? Saggio 'di

riflessioni sul presentimento ile' gentili

circa il mistero della SS. Trinità , Na-

poli , 1799 , in 8. 12° Sui pubblici

bagni di Positipo
,

Napoli , s8oi ,

in 4 - * 3 “ Lezioni pratiche cieca l' MU -

lozione dall' antico nelle arti ilei dise-

gno
,
Napoli

,
> 8o4 ,

iu 8. 1 4»- illu-

strazione del gruppo di Èrcole calta

cerva., scoperto m Pompei
,
n«i- indi».
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Capoti

,
i 8i5

,
i5° Sagg» ii r,fa-

timi su t istoria r la natura de' gi-

ganti , nel voi. 6. «itile memorie
della società di Verona , t6“ Memo-
ria sulle precauzioni ottiche degli anti-

chi per conservare rd aguzzare la ri-

sta
,

oel voi. i. degli atti dell'acca-

demia di Livorno, ij* Compendia-

ria graeromm auctorum Srtloge
,
aun

adnotationibus grammatici

s

,
et philo-

tophicis , Napoli
,

idoi
,
in 8.

ANDÌT1MI ( Eranchicri
) , nacque

ad Eboti e fiori nel XVI secolo. Tra-

dusse in italiano l'opera del cardina-

le Contarmi : lei repubblica
, e i ma-

gistrati di Venezia , Venezia , >5^5,
in tl

, cui aggiunse una descrizione

delle bellezze di Tt'oli.

ANDREA
,

insigne letterato del

XV secolo
,
nacque a Napoli c fo-

mentò Dante. Egli è nominato nella

dedicatoria del Contento di Dente
stampato a Milano nel >47*1 ,

in fol.

ANDREA D'ISERNIA, nacque ver,

so l’ anno »»8o e fu famosissimo giu-

reconsulto spezialmente in dritto feu-

dale. Fu avvocato fiscale e poi giu-

dice della G. C. ,
indi maestro ra-

zionale delia Camera de’ Conti e da
re Carlo 11. d’ Animi ricevè molte

terre cd onori. Re Roberto succeduto

al padre suo Cario II. , riconoscente

vmo Bartolonuneo di Gapua non reg-

geva il suo reame che co' consigli

di quell’ insigne uomo ed attese ad

ingrandirlo sopra tulli. Andrea che
videsi posposto negli onori al suo e-

mulo non potendo del re altra ven-

detta prendere incominciò co’ suoi

scritti od abbassare le ragioni fiscali.

Venuta indi al soglio ls regina Gio-

vanna I , Andrea non avendo più

competitore faci! cosa fu divenire per

la sua somma dottrina favorito della

novella reggitrice. Venne perciò to-

sto creato Luogotenente nella Regia

Camera e consigliere della reginB.

Andrea avendo giudicato una causa

contro un tedesco per nome Corrado
de Goltis , costui perdè una baronia

che possedera. Sdegnato forte di tan-

ta perdita quel tedesco la notte o ss
tobre i353 accompagnato da alquanti

suoi concittadini in quello Aneli ea ri-

tornava di Castel Nuovo nella pi opri*

casa
, presso la porla Petruvcia lo

assali t di più ferite lo truci ilo di-

cendogli : Tu mi ài privato iti la ro-

ba con la tua sentenza ed ora tun le

mie ormi ti tolgo la vita. La regina

rigorosa vendetta prese degli assassi-

ni confiscando i loro beni, dii urvandui

le loro case e condannandoli nel espo-

Di lui abbiamo: l’Commentario à. u HKS

feudarum
,
Napoli, *477» in fol. ope-

ra eh* prèsso i posteri gli ottenne

tanta gloria ed i nomi di fri;./ rpt
.

,

et Auriga omnium fcuilstamm cd al-

tri rapportati dallo scrittore delia son

vita. Non scinda' suòi conci!!- d ini
,

ma presso (ulte le nazioni venne ri-

putato il sommo feudista che avesse

1’ Europa in que’ tempi
, a° Co* ina-

zioni sopra i capitoli del regno ,
Ve-

nezia , i5o&, 3° Singularia, pubbli-

cali nel voi. ». de' Singola r un do-

ctorum , Venezia
, i5;8 ,

in loJ. ( on.-

pose anche in materia teologie* e

canonica per cui meritamente tu det-

to : Egcetsus doclor
,
Theologut miei-

mus , utriusijue jurit Monarca.

ANDREA oa Canta, celebre gita

reconsulto del XIII secolo. L' impe-

ri!dorè Federico U lo creò avvocalo*

fiscale c poi consigliere, Carlo I d'A-

njou lo conservò nella sua carica e

lo impegnò a scacciare da tutto il no*

stro regno i Saraceni che miseramen-

te T atfiigrvano. Ebbe in dono, mol-

te terre da quel monarca e pieno di
anni si mori in Capua sua patria. Di
lui abbiamo: t * Commentarla in Co-

stinaiones regni
,

pubblicali tra quelli

di Burtolotnmco suo figliuolo, a° Sto-

gaia ria VII. nella raccolta folta a Lio-

ne nel i5yo.

ANDREA Da S. Czocs
,

insigne

giureconsulto
,

sostenne i dritti di

re Ferrente I di Aragona sul reame

di Napoli nella dieta di Mantova. Di
lui abbiamo : Rcspontio facta orato-

ribus regi« et aliorum principimi Gai-
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Ine prò prnhnando regt Siciliae Ai

dirla Mantuona
,
Napoli , 178'J

,
in

li
,

per la prima volta pubblicata dal

Perger uri 4 voi- della tua raccolta.

ANDREA (
Alessandro d’

) ,
cele-

bre capitano e letterato
, nacque a

Napoli nel 1 5 1 9 di nobile famiglia.

Si diede alle lettere e vi riuscì con

nome , ina successo al trono di Spa-

gna e pei ciò anche a quello di Na-

poli C.ii-lo V
,
Alessandro volle mili-

tare sotto quel gran guerriero. Di fat-

ti si distinse nella guerra sostenuta

dal nostro reime contro il re di Fran-

eia e papa Paulo IV e si fece molto

onore nella di lesa di Clvilella del

Tronto, Scrisse la Storia della guerra

di Campagna di Poma e del regno

d‘ Napoli ori poni ficaio di Paolo iy
tonno e fj.>T, la quale volea

inviare al conte di Potenza per dar-

gli notizia di quella guerra cui 1’ au-

tore si era trovato presente dal co-

minciare sino alla fine. Ma il suo ser-

vo di nazione polacco gli rubò quel

libro con una valigetta e per buona
ventura vendè quel MS. a Prospero

Adorno ,
il quale conosciuto il valo-

re dell' opera la donò all’ illustre Gi-

rollino Ruscelli che lettala la trovò

degna delle stampe e la pubblicò

a Venezia nel 1 56o
,
in 4°- D’ An-

dre» dovendo pattare in Fiandra fu

in Venezia e visitò il Ruscelli
,

il

quale gli raccontò P avventura del

suo MS. e d’ Andrea allora ne go-

de forte per essere quella la sola

cupia che scritto avea. Una tanta sto-

ria fu da tutti gli eruditi lodata si

r la verità de’ racconti come per

nitidezza dello stile. Fu anche buon
poeta e Scipione de’ Monti lo collocò

nel tuo Indice de’ poeti insigni. Ver-

sato nella lingua greca tradusse la

Tattica di Leone hnperadore di Costan-

tinopoli cui aggiunte vari discorsi e la

vita degl imperadori Leone e BasVio
,

Napoli , 16 li
,

in 4 - Di lui abbia-

mo anche un sonetto spagnuolo e due
sonetti volgari nella raccolta per D
Castnota.

Si
ANDREA (Francesco d’)

,
nacque a

Ra vello il ?4 febbraio 16?

5

ed io

breve si acquistò per tutta Europa
fama d’ insigne giureconsulto. Fu dal

duca d’ Arcos nominato avvocato fi-

scale della provincia di Chieti e nel

647 sendosi ribellata quella pro-

vincia a stento campò la vita fuggen-

do io Napoli dove applicatosi novel-

lamente al foro. Ottenne nuova fa-

ma e nel 1667 gli fu affidata la di-

fesa de* dritti di re Carlo li alla suc-

cessione del Brabante. Viaggiò per

l’ Italia ovunque veneralo con lodi «I
onori • destò immensa meravigli* u
que’ di Venezia allorché peroiò nc*

loro tribunali
,

Perugia fece impri-

mere portici componimenti io lodo
sua ni minore onore ebbe in Roma
ed in Firenze. Di ritorno a Napoli

fu successivamente nominato giudico

di Vicaria
,

consigliere
,
avvocato fi-

scale della R. Camera
,
ma egli do-

po tre anni per vivere tranquillo in

grembo alle lettere rinumiò le cari-

che e si ritirò a Procida. Finaltucn-

te trasferitosi in Candela nella Basi-

licata si mori il io settembre 1698.
Di lui abbiamo : i° Disputano an
fratres in feudo nostri regni tuccedanl,

Napoli, 1694,10 fol. 1° Relazione de'

servi»! fatti net tempo che esercitò t av-

vocarla fiscale in Abruzzo ee. in fol.

3° Risposta al trattato delle ragioni

delia regina cristianissima sopra il du-

cato del Brabante
,

Napoli, 1667 ,

in fol. 4
° Super sccrctariorum aposto-

iieorum soppressione
,

tra le opere del

cardinale De Luca. 5° Consultationes ,

nel trattalo di Gio. della Torre. 6*

Responso juris super successione ec.

nello stesso trattato di Gio. Della

Torre.

ANDREA (Onofrio d’
) ,

rinomato

poeta de) XVII secolo
,
nacque a Na-

poli e scrisse: 1* -dei, poema, Na-

poli
,

1618 , in ia. a° V Spino
,

favola boschereccia
,
Napoli

,
l6ag

,

in ta
, 3° Poesie noti altre volte da-

te in luce
,
Napoli

,
i63 i

,
i634 ,

voi. a. in ta
,
3° La vana gelosìa

,
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sa
commedia

,
Kapoli, i 635 ,

io 12 , 5
*

bacarsi in prosa
,
Napoli, i 636 , in

4 ,

6

a
Italia liberala

,
poema eroico,

Napoli , 1646 ,
7° Stintili 3.

ANDREACCHI (Leone Luca ), na-

cque a Montaleone il 6 aprile 1800

c vestì abito filippino. Si mori il 2.1

settembre 1 83o e scrisse :
»° Elogb

di Saverio Mannello
,
nel voi. XI del-

la biografìa napoletana del Gervasi
,

s“ Rime in morte del marchese Tac-

cone nella raccolta ali* oggetto pub-

blicata in Napoli nel 1820.

ANDRIA (Niccolò), celebre mo-
dico

,
nacque a Massnfva nel 1748 ,

studiò sotto il famoso Cotogno e so-

stenne varie cattedre nella Università

di Napoli
,
delle quali l’ ultima fu di

patologia e nosologia che per infer-

mità dimise nel 1 8
1
4- anno in cui si

morì il 9 deccmbre. Questo profes-

sore arricciti la biblioteca medica di

importanti opere
,

la più singolare è

quella da lui pubblicata in latino nel

1787 indi dal figliuolo tradotta e da-

ta alle stampe nel 1 8 s4 col titolo :

Elementi di medieina teorica. È incer-

to se tale libro precedesse o venisse

alla luce contemporaneamente a* ce-

lebri Elementi di medicina di Brown
,

sua certo è che la dottrina insegna-

la in ambe le opere è la stessa

benché T uno ignorasse i sistemi del-

il’ altro. Di lui ubbiamo nncora :
2°

bisscrtsniune sulla teoria della vita-,

Napoli , 1804 ,
.in 8. 3* Istruzione

di medicina pratica , Napoli, >790., voi.

a. in 8. nella quale opera per il pri-

mo trattò delle malattie del diafram-

ma
,
genere di morbo ignoto e fino a

.quel tempo trascurato, 4° Istituzione di

.chimica filosofica , Napoli, i 8o3 ,
in

8. 5" Trattato delle acque minerali in

generale
,
ed in particolare di quelle

et Ischia , ec. Napoli
,

.in é.

6" Riflessioni su di uri caso singola-

ntsimo di gravidanza fuori (kit utero ,

Napoli
,

i 8o5 ,
in 8. 7

0
Osservazioni

generali sulla teoria licita vita
,
Napo-

li
,
ii8o4 , in 8.

AiSLR0DA.HO
,
nacque a Reggio

• fu celebre pitagorico. Di tanto oh»
sapere era fornito

,
che con grandi

onori era ricevuto in qualunque ritta

perveniva avendo intrapreso un viag-

gio per varie straniere n»rioni oditi*

di maggiormente istruirsi nelle scien-

ec e ne'' costumi. Alla fine trovata la

città di Calcidonia capace alla gran-

dma del suo genio ed alla libertà,

della sua mente
,

ivi fissò dimora.

Accolto con alto amore e stima fu da

quel popolo innalzato a tir parte del

governo ed egli per cnntrocambiaro

tanto affetto si dedicò a comporre per

quello delle leggi e de' statuti
,
che

religiosamente furono osservati. Né-

furono tardi que’ di Traccia a richia-

marlo presso di loro iu qualità di le-

gislatore.

ANDRONICO (Livio), nacque nel-

la Magna Grecia e fu schiavo di Lir

vio Salinature
,

il quale gli donò l|t

libertà per avere istruiti i suoi figliuoli

nelle lettere greche e nelle latsuc.Fiori,

nell' anno 5 1 3 di Roma e fu il pri -

no che in quella città rappresentasse

una favola teatrale invece della sali-,

ra. Tali appianai riportò, nel recitare

i suoi versi
,
che più volle era oh-,

biigutn ripeterli. Un giorno divenuto

perciò affatto privo di voce, fece i »u-

tare un suo servo ed egli gestiva.

Compose varie favole e tragedie
,

di cui ci restano de’ frammenti. Scris-

se anche un Inno da cantarsi da 27
verginelle per placare gli Dei verso

il popolo romano, tradusse l’Odissea,

in versi iambici. Fu il primo gram-

matico che ebbe Roma e Svetonio dal

nostro Andronico incomincia la sua

storia degli illustri grammatici. Ed
anche il più antico poeta . latino fu

egli di cui abbiasene memoria ,
as-

sicurandocene lo slesso -Orazio nel lib.

a. cp. -t.

. . . Kabet kos , numera t<fur .IWm*
Ad nostrum Uinpu*. Livi Seriptons aixarvo.

tl frammenti di (ulte le .sue Opere

furono pubblicati dal .Mai (taire ite!
.
v4L
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il. Optra ri fmgmenta vetet. poetar.

Latinorum . Londra
,

iyi 3 .

•AKEL.IJ
( Francesco), insigne ora-

tore , nacque a Capua ed ebbe gri-

do di nonni eruditissimo nelle lette-

re Ialine c volgari. Di lui abbiamo :

Orazione funebre di re Filippo 11
,
Na-

ftoli , 1 5()y ,
ili 4-

A.NELLO (Gabriello), scrisse:

De judiriomm r.ivilium ad Ncopotis

tribùtuiimm ammani
,
Foggia

, 1780,
in 8.

ANFORA
( Onofrio)

,
nacque a

Sorrento c vesti 1
’ abito teatino. Si

mori il 7 settembre i64o e pubblicò

fier le stampe : Eserciij spirituali.

ANGEl.ERIO
( Q. Tiberio

) ,
na-

cque a bulloforte e fiori sul cadere

ilei XVI secolo. Fu rinomato medi-
co ed il iv di Spagna lo inviò nella

Sardegna che afflitta era dalla peste.

Pubblicò per le stampe Bctjrpa pesti-

Uniti status Algheriae Sardiniac
,
Ca-

gliari
, i 586 .

ANGEL.ERIO
(
Gregorio

) , cap-

puccino
,
nacque a Pan naia e si mo-

li il 16 gennaio 1662. Le sue ope-

re sono :
1“ Il prezioso tesoro del san-

gue di Cristo
,
Napoli

,
i65i

,
in fot.

i° De prarpnrntione evangelica narra-

hom i septem
,
Napoli

,
i 653

,
in 4 *

ANGELI
( Gherardo degli

) , na-

cque il iti decembre ijoà ad E-

buli
,
ebbe a maestro il celebre V i-

co e si diede al foro, che in breve ab-

bandonò per dedicarsi alla letteratura.

Già reso il suo nome chiaro in poesia,

fu nel 1717 chiamato alla corte di

Vienna in qualità, di poeta cesareo e

sbrigatosi con destrezza dell'onorevole

invilo cede il posto al famoso Metastasio

< d egli fatto ritorno in Napoli, nel 1 729
vesti I’ obito paolotta. Appiicossi ailo-

n* allo studio delle sacre carte e
divenne eccellente oratore. Pieno di

unni c di meriti si inori in giugno
1785. Lq sue opere sono: i° Rane
in morte dalla marchesa (bilia Potrei-

ò* Firepze-,. 1728 , in ». 2° Rime
sestile , Firenzi ., 1 7Ù0 , in 8. 3 “ R/.
tue. pubblicate, d . Giacinto ili Gristo-

S*
faro

, Napoli
, 1728^ 8* 4 'd a-

zioni sacre
,

Napoli , 1740 ,
in 8.

3* Orazioni varie
, Napoli

, 1750 ,

in fol. 6* Orazioni funebri , Napoli,

1774 , in 8. 7
0

Oraziane in, lode di

suora Maria Rosa Giannini
,
Napoli ,

io 8. 8“ Orazione io lode di Costan-
za Scozio

,
Napoli

, 1795 ,
in, 8. 9°

Rime giovanili

,

Napoli
, 1764, in 8.

ANCELIS
(
Domenico de ), nacque

a Lecce nel 1675 , passò in Napoli
presso suo zio e compì i suoi studi.

Versalo nella filosofia ,, nella giuri-

sprudenza e uelle matematiche
,

in
qualità di cappellano di un reggimen-
to francese passò nella Spagna

,
indi

a Parigi dove la sua dottrina gli ot-

tenne la carica di storiografo di re
Luigi XIV. Fu arrestato da’ miche-
letti ne’ Pirenei e poco dopo rimesso
in libertà e tornato a Roma il papa
lo creò cappellano dell’ esercitò pon-
tificio. Nel 1710 ottenne uo canoni-
cato in patria

,
fu membro di varie

accademie ed istoriografo del nostro
reame. Si mori nel 1718 ancor gio-
vane. Di lui abbiamo : t° Della pa-
tria dt Ennio

,

Roma, ,701 ,
in 8*

2° Discorso storico ,, in citi si tratta

detta origine e della fondazione della
città di Lecce, Lecce, 1705, in 4 ,

3» Le vile de’ letterati salenlim ,, Fi-
renze

, 1710, in 4, parte prima
,

Napoli
, 1710, in 4 ,

parte seconda. 4
®

Pila dt Scipione Animirato.Lecce, 1706,
in 12, 5° Notizie dcltaccademia detta
degli Spioni

, Lecce, 1707. 6° Vita
di Monsignor Roberto Caracciolo

,
Na-

poli
, 1703 ,

in 4-
ANGELO

( Bartolommeo d'
) , na-

cque a Napoli e si diede al foro
,

ma abbandonando il mondo vesti l* a-

bilo domenicano. Si acquistò alto no-
me di filosofo e di oratore e si mori
nel 1 584 - Di lui abbiamo :

1® Exa-
men Confessariorum

, ac ordinandorutss

ec. Napoli, i 583
,
in 4. 2“ Consolazio-

ne de'penitenti, Venezia, 1606, in 1 2,
ANGEI.OM

( Domenico ) , nacque
in Abruzzo il 22 aprile 1 7^2 rd in

Napoli pn$c (I ubilo de' PI*. Cclrsti;
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ni. Percorse tane città d’ Italia ed a

Bologna per la tua tasta dottrina fu

prescelto a professare filosofia e ma-
tematiche in quella unitersità. Final-

mente nel 1817 si mori in Napo-

li pianto da tutti I dotti. Di lui ab-

biamo: 1* Insinuiìones Logicae
,
Na-

poli, 1773. a0 Inslilutioncs Anlologìae

ad attuti Congregationis monachorum
Coelrstinorum

,
Napoli

, 1778.
ANGELUCCIO (Francesco di)

,
fio-

ri all’ Aquila terso il XV secolo e

scrisse una Cronaca dal 1 436 al i 485 ,

che fu dal Muratori inserita nella sua

gran Raccolta.

ANGERIANO (Girolamo), nacque

• Napoli e fu celebre poeta latino

del XVI secolo. Il Giotio Io annote-

rà con l* Archipoeta
,

col Filiculo
,

col Britonio ed altri. È autore delle

seguenti opere : i° Erotoporgnion
,

Eclogae de obita Ljrdae, de vere Poe-

ta
,

de Parthenope
,
Napoli, i 5ao,

in 8. a” De miseria principum
,

Fi-

renze
,

i 5aa. 3* Vari epigrammi in

diverse opere di altri autori.

ANJOU
(
Roberto d’ ) ,

re di Na-

poli
,
nacque nel 1379 da re Carlo II

detto Io Zoppo. Da ragazzo sembra-

ta assai nemico dello studio e di po-

chissimo ingegno
,
ma sotto la scor-

ta di buoni maestri in breve fece ra-

pidi progressi nelle scienze ed alle

lettere fu dedito in maniera da non
ritenersi dal dire che dovendo rinun-

ciare al regno o allo studio non tar-

derebbe ad abbandonare il soglio.

La sua corte era la regia di Augusto,

Roberto amava le lettere ed i lette-

rati e sommo letterato era egli. In

grande stima avea i dotti ed a cari-

che luminose e ad onori li antepo-

neva a tutti e tanto amore nudriva

per le scienze
,
che si portava nella

Università ad ascoltare in piedi le le-

sioni di quc’ famosi cattedratici e pre-

mi e doni largiva a que’ giovani che

maggiormente davano pruove di alto

aapere. Roberto a tale fama di erudito

era salito nella repubblica delle let-

tere
,
che il Senato Romano doven-

do accordare la coronazione al Pe-

trarca in Campidoglio , inviò quel

grande italiano da lui perchè lo esa-

minasse e decidesse so ne fosse de-

gno. Per 1’ avanzata sua età Ruberto

non potè assistere a quella solennità

e coronario di propria mano ,
ne re-

stò perciò forte dispiaciuto, ma v’in-

viò in sua vece Giovanni Barrile fa-

cendone le scuse col Petrarca e pre-

gandolo volesse dedicargli IAffi tcn^tpeX

quale poema avea ottenuta la coro-

na. Questo erudito e pio monarcu alla

fine di anni e di meriti pieno si mo-
ri il 16 gennaio i 343 - I dotti e la

nazione perdcrono il protettore ni il

padre. Dotato di prudenza , di giu-

stizia
,

di liberalità
,

di modestia e

di altre virtù si civili ,
che militari

si rese 1’ esempio de’ re. Fra le tante

cose che si lodano di lui non biso-

gna quella trascurare che fece porre

a bella posta una campanella alla sua

stanza, la quale potesse avvertirlo che

i suoi sudditi aveano bisogno della

sua persona ed affinchè i suoi corti-

giani non ne allontanassero i pove-

ri. Ed egli sempre umano riceveva

tulli senza distinzione e come de' pro-

pri figliuoli i lamenti de’ sudditi .1-

scoltava e tosto li sovveniva IV Ini

abbiamo : |° un 'Franato deIr l'iriù

Morali , Roma
,

i64v ,
in fol. a”

due Iutiere piene di sentenze politi-

che e di riflessioni molto savie, dal

Villani riportate nel lib. XI e XII

della sua istoria, -sta Ebbe Roberto a

sostenere grandi dispute per la suc-

cessione al regno di Napoli contro

Caroberto re di Ungheria e figliuolo

del fratello primogenito di Roberto
che pretendeva suo questo reame.

Animalissime quistion! si trattarono

innanzi al collegio de* Cantili ili in

Avignone
,
ma alla fine !’ eloquenza

e la dottrina del nostro famosissimo

Bartolommeo di Capua fece procla-

mare in quel consesso Roberto suc-

cessore in tutti i stati del putire suo
Carlo II. Alla calata in Italia di En-

rico VII imperudore
,
Roberto fu dal



papa nominato Conte ili Romagna e

Vicario generale della S. Sede c si

vide perciò costretto portare le armi

contro P iroperadore
,
ma quel tur-

bine restò dissipato dalla morte di

Enrico nel i3i 5. In quello stesso an-

no prima che si morisse l’imperado-

re ,
Roberto ebbe il dominio di Fi-

renze da que’ cittadini ed egli vi man-

dò per suo vicario Giacomo Cantei-

ino di Provenza. Volle poi punire l’au-

dacia di Federico di Aragona re di

Sicilia
,

il quale collegatosi con En-

rico VII avea infestate le coste di

Calabria. Portò a tuie oggetto la guer-

ra in Sicilia e dopo avere occupato

alcune terre per la mancanza delle

vettovaglie conchiuse una tregua di

3 anni
,

il qual tempo scorso con

maggior forza si preparava a combat-

terlo allorché per la mediazione del

papa prolungò la tregua ad altri 5

anni. Ludovico il Bavaro chiamato

da’ Ghibellini passò i monti per re-

carsi a Roma
,
Roberto gli op|>ose il

suo esercito comandato dal principe

della Morea suo fratello
,
ma le armi

del re di Napoli dovettero cedere e

ritirarsi ne’ confini del. regno. Non
per ciò si perdè di animo il nostro

sovrano ,
che anzi mise in piede più

forte oste e scacciò il Bavaro di Ro-

ma. Nel i3i 8 chiamalo da' Genovesi

che oppressi erano da Ghibellini, Ro-

berto si trasferì in quella città e nel

luglio in pubblico parlamento fu pro-

clamato loro signore. Dopo aver mes-

so in sesto le cose di Genova con

gran contento di que’ cittadini partì

jier Avignone lasciando suo luogote-

nente Riccardo di Gambatesa barone

regnicolo e prode guerriero con 600
lance. Nel settembre del i3a'i stando

in Provenza per trama orditagli con-

tro da’ Ghibellini alcuni suoi famiglia-

ri congiurarono trucidarlo
,
ma sco-

verti furono morti. Fu infelice padre

vedendosi premorire 1’unico amatissi-

mo figliuolo per nome Carlo, ne pian-

se amaramente la perdita e quando
fu tolto il cadavere per trasportarlo

2r»

alla sepoltura quasi furente gridava a’

suoi Baroni : CcciUit Corona capiti

s

mei
,

vae vobis
,
vae mila ! Prevedeva

tutti i guasti che poi avvennero.

Volendo perciò provvedere alh suc-

cessione maritò la figliuola del defun-

to Carlo per nome Giovanna ad uno
de’ figliuoli del re Caroberto che con-
trastato aveagli il trono. Ma restò af-

flittissimo nel vedere in Andrea, che
tale ehiamuvasi lo sposo

,
un animo

afLtto imbecille. Avendo sempre a
cuore la felicità de’ suoi sudditi volli!

liberarli dal governo di un uomo sen-

za senno e perciò convocato un par-

lamento generale del regno proclamò
la nipote Giovanna I di tal nome re-

gina cd ordinò che Andrea tiiuna par-

te nelle cose dello stato avesse. Nel
i33S ricominciò la guerra contro la

Sicilia che dovè abbandonare per la

peste manifestatasi
,

nel 1 35g poi pre-

se Lipari
, sconfisse que’ di Messina

ed occupò Melazzo. Questa fu 1* ulti-

ma sua impresa guerriera. Abbellì la

città di magnifici edilizi « tra gli al-

tri fabbricò la beliti chiesa di S. Chia-

ra la migliore architettura di que’ tem-
pi. Ivi giace sepolto dietro l’altare

maggiore
, sur la cui urna leggonsi

le parole :

Cernite Rubcrtum Regem
* Viriate Refertum.

ANJOU
(
Carlo d’ ) , Duca di Ca-

labria e figliuolo di Roberto re di

Napoli, nacque in questa città -verso

il 1197 . Questo principe fu adorno
di tutte le virtù convenienti a’ re. Re-
ligioso

,
clemente

, liberale
,
amante

de’ buoni e sopra tutto rigoroso pro-
tettore della giustizia ed a tale -, che
sul suo sepolcro vedesi scolpita l’ im-
magine sua sedente avendo i piedi

poggiati sur un lupo ed una pecora
che pacificamente bevono entrambi in

un vaso pieno di acqua. Il padre suo
Roberto vedendolo si capace del re-

gno
,

gli aiiidò benché giovanetto le

redini del governo
,

lo creò suo Vi-

cario c ne fu soddisfattissimo. Fu di-

ligentissimo nello scrutinare la cou-

. 4
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so
«lolla de' magistrali per ! amministra- fesso al dura averlo fallo con ]>iena

«ione della giustizia e «In lutti i buo- volontà della donzella e che anzi Tu-

lli sovrani dovrebbe essere tolto ad vca bene rimunerata. Carlo ciò non
esempio. Ogni anno cavalcò percor- ostante volle l’avesse di cento fiorini

rendo le varie province del regno per- regalala. E quella messosi 1’ oro nel

ebè i popoli non fossero oppressi da’ seno andò via. Allora il saggio prin-

baroni c da’ magistrati regi. Governò cipe ordinò al gentiluomo le slrap-

Fircnze come luogotenente del padre passe quell’ oro
,
ma la giovane si

atto e da quella si partì nel r327 per liberò dalle mani di quello c corse a

difendere le frontiere del nostro re- Carlo per nuova giustizia
,

il quale

gno contro Ludovico il Bavaro. Stan- la riprese aspramente dicendo che se

do poi in Napoli fa colpito da ar- avrebbe avuta la slessa cura dcll’onor

«lentissima febbre che con pianto di suo dimostrata nel conservarsi l’ oro
tutta la città lo trascinò alla tomba il ricevuto

,
sarebbe ancora donzella,

giorno novembre róaS nel suo an- ANJOU (Giovanna 1 d’
) ,

figlino-

mi 3r. Di Ini lasciò due figliuole Gio- la del precedente e nipote di re Ro-
vanna poi regina di Napoli e Maria berlo

,
nacque in Napoli nel 1ÒQ7.

che poco dopo la morte del padre si Mortosi il padre suo
,

l’ avolo Rober-
morì. la vedova duchessa che rima- lo la maritò non avendo che sette

sta era gravida
,

diede alla luce una anni ad Andrea figliuolo di Carobcr-

bambina che disse anche Maria poi lo re di Ungheria
,
ma il saggio Ro-

duchessa di Durazzo. Di questo savio bcrto per 1’ animo imbecille di An-
principe si rapportano due fatò che drea dichiarò Giovanna regina asso-

nieritano essere notati. Un cavaliere luta cd indipendente dal marito
(
ve-

detta sua corte per nome Marco Co- di Anjou Roberto). Nel i343 sue-

pere avendo un cavallo vecchio ado- cesse di soli 1 6 anni a’ stati dell’avo,

perato per tanti anni in guerra
,

Odiava il marito, ed un tale Fra Rober-
per non potersene più servire e non to monaco ungaro e maestro del re

essere costretto a darlo a mangiare
,

Andrea in modo si rese insoffribile pel

lo lasciò libero per la città. Ora av- dispotismo avea in corte
,
che i reali

venne che un giorno quell’ animale parenti della regina si ritirarono nelle

sfinito di forze venne «piasi a cadere loro terre. Temendo qualche novità

vicino al muro del palazzo reale ed Fra Roberto invitò Ludovico re di

ivi essendo la corda della eampanel- Ungheria e fratello di Andrea a pas-

ta per avvertire il re Roberto
(
Ve- sare in Napoli per impadronirsi di

«li Anjou Roberto) come abbiamo del- questo reame e sposare Maria sorella

to di sopra
,

c quella suonata
,

il di Giovanna e di cui ne magnificò

principe tosto ordinò si vedesse chi al più alto grado le bellezze. Ma Cur-

cercosse di lui. Consapevole del tutto lo di Darazzo innamorato di Maria

fece a se chiamare il cavaliere e forte la rapi c la sposò
,

indi i principali

lo rimproverò delle ingratitudine usa- signori del regno pensarono disfarsi

ta verso quella generosa bestia
,

la di Andrea. A tale oggetto Giovanna

quale grandissima parte avea avuta passò ad Aversa col marito ed abitò

ne’ suoi falli d’ armi e pe’ «piali era l’ antico costello di quella città poi

stato abbastanza rimunerato da re Ro- divenuto monastero di S. Pietro a

berlo. Ordinò perciò che ta nutrisse Maiella. Era la notte del 18 selteiu.

nelln sua stolta e che altrimenti ope- bre i545 allorché Andrea che con

rando lo priverebbe della sua grazia, la moglie starasi in letto fu solleci-

Un altro giorno ebbe a lui ricorso tato a portarsi nella sola dove si trat-

nna giovane per essere stala deflora- lavano gli affari per alcune finte ta-

ta da un gentiluomo
,

il quale con- tcressanti nuove venute di Napoli.
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Appena uscito dalia stanza gli fu chiu-

so I' uscio dietro e nel mezzo della

loggia che divideva l’ appartamento

della regina con la sala da trattare

gli affari
,

fu da’ congiurati preso e

con un capestro strozzalo
,

indi gil-

tato nel sottoposto giardino. Giovan-

na non avendo che iti anni irreso-

luta in ciò dovesse fare si trasferi a

Napoli e per farsi credere innocente

di quel delitto ordinò severe pene pe’

colpevoli. Gli uugheri temerono es-

sere tagliati a pezzi e Fra Boberto si

nascose.Nel 1 3 4 1> Giovanna si marilòin

seconde nozze a Ludovico di Taran-

to suo zio e giovane bellissimo della

persona. Sla avanzandosi contro Na-
poli Ladovico re di Ungheria per ven-

dicare la morte del fratello, la regina

passò ad Avignone dal papa. Vendè al

papa Avignonecol suo territorio e ritor-

nata in Napoli dovènuovamente fuggire

per le armi del re ‘li Ungheria.Alla fine

nel 1 35 1 tanto si adoperò il papa in suo

favore che quel re rìnunziò tutte le

sue pretensioni sul regno e Giovanna

col marito nel giorno a5 maggio si

coronò con solenne cerimonia» Mor-
tosi Ludovico di Taranto il 5 giu-

gno t36a
,

nei (363 Giovanna si ma-
ritò con l’ infante di Maiolica Giaco-

mo di Aragona bellissimo di fattez-

ze , il quale nel i36H guerreggian-

do in Maiolica pel padre suo fu mor-
to. Nel 1 3j5 menò per marito Otto-

ne di Brunswick non investendolo

del tilofo di re per non attirarsi lo

sdegno di Carlo di Durazzo suo pa-

rente che in mancanza di figliuoli do-

vea succederla al trono. Nel 1379
Giovanna fuvorcndo l’ antipapa Cle-

mente Vii, papa Urbano VI hi privò

del regno e ne investi Carlo di Du-

razzo
,
ed allora fu che Giovanna u-

dottò in figliuolo Luigi d’ Anjuu se-

condogenito di Giovanni II re di

Francia chiamandolo alla successione

del regno di Napoli. Ma Carlo di Du-

razzo coronato a ilorau da papa Ur-

bano in re di Napoli
,

passò contro

questa aillà entrandovi tra le accln-

2T
inazioni del pojmlo il 16 luglio i38i,

e la regina fortificatasi in Castel Nuo-

vo fece per qualche tempo resistcìi'

za
,

alla fine però dovè rendersi. Ciar-

lo di Durazzo le prodigò offerte e

promesse , ma seorgemlo in lei mal

animo verso di lui e di esser ferma

io volere pi i- successore Luigi d’ An-

jou
,

la mandò prigione in. Basilicata

nel castello della città di Muro
,

io-

di spedi legati al re di Ungheria per

conoscere come dovesse comportarsi

verso la regina ed avuto per risposta

la furasse morire della stesici morta

di Andrea suo murilo , Carlo di Du-

razzo il za maggio i58a la fece sof-

focare nrl 55 anno di sua età dopo
averne regnato 38.

ANISIO
(
Cosimo ) ,

insigne poeta

latino del XVI secolo ,
nacque in Na-

poli e fu fratello di Giano. Delle molr •

te sue composizioni ci resta solo un
libro col titolo : Variomm /manata

,

Napoli; i533
,

in 4-

ANISIO
(
Giano

) ,
celebre porla

latino
,
nacque in Napoli c fiori sul

finire del XV secolo. 11 padre volle

applioarlo al foro, ma avverso a quella

carriera che in breve abbandonò si

dedicò affatto, alle muse. Ancor gio-

vanetto fu dell’accademia del Punta-

no cui scrisse uno epitaffio che ven-

ne da quell’ uomo sommo accolto eri

approvato. Anisio percorse più volte

l’Italia e fu in relazione con tulle le

persone di lettere di quella età. Ve-

sti abito di chiesa e riuunziò un rag-

guardevole vescovado per godersi ozio

letterario. Si mori dopo il 1 5.Jo. Di
lui abbiamo: 1. Prologotto, tragedia,

Napoli
,

|556 ,
con l’apologià di so

stesso
,

con le correzioni e comcnli

di Orazio suo nipote
,
3 . Satyrac ad

Pompeiani Columnam Canhnatem
,
se-

gnila dopo il frontispizio la satira De
Princi/m che non si trova in tutte lo

copie. 3. Poanatum libcr
, 4. Paria-

rum PoemnUim liher trrtius.

ANNA ( Gio. Vincenzo de
) ,

cele-

bre giureconsulto
,
nacque in Napoli

e fiori nel XVI secolo. Scrisse : 1 ..
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A'rpiiinginta Allrgaliones ac repetiiio

Duine. ec., Venezia
, i Ò7O , a. Li-

bie secundus AUcgntionum ec., Napo-
li

,
1 584 -

ANNA
(
Gio. Domenico), dotto

giurceonsnlto e teologo
,

nucquc in

Napoli e fu da papa Pio IV nomina-

to vescovo di Bovino. Si mori nel

1 5^8 e scrisse un opuscolo legale.

ANNA
^
Fabio d’ ), nacque in Na-

poli da Gio. Vincenzo c fu celebre

giureconsulto. Il suo sapere gli otten-

ne la carica di consigliere della Reai

Camera di S. Chiara. Abbiamo di lui:

1 . Prngmaticae novissimae regni Nea-

politani ec. Venezia, 1687, in fol.

j. CnnsiUorum
,
Venezia, 1598, in

fol. 5 . Controvertine forcnscs
,
Frane-

fori , 1600, in fol. 4 - Decisiones Ko-

inè Neapolitanae ,
Francfort

,
1600,

in fol. 5 . CoUectnnca ,
rive remissio-

ncs ad diversa s Iuris Civili
,

ef Cano-

nici ti-gges , et Capitala ec. Napoli

,

j 6o4 , in 4 -

ANNESE (Gennaro), plebeo na-

poletano. Ne’tutnulti dell’anno 1647
allorché dalla ribelle plebe di Napoli

fri mozzo il capo al generale Toraldo

credendolo traditore
,

fu innalzato a

quel posto 1
’ Anncse. Costui ingelo-

sito del potere del duca di Guisa
,

si

diede alla parte dì D. Giovanni d’Au-

stria figliuolo naturale di Filippo IV

e consegnò a’ spagnuoli il Torrione

del Carmine che si teneva da’ popo-

lari. Sotto il governo del conte d’On-

natte convinto di corrispondenza co,'

francesi fu condannato nel capo ed

eseguito nel piano dei Castel Nuovo.

ANNIANO rsKtrooDiscono ,
nacque

in Coieria e Cori nel V secolo e fu

il sostegno della setta di Pelagio
,

di

cui dicesi essere stato amanuense.

Delle tante sue opere non abbiamo

che: 1. Epistola ad Dcmrtrindcm

,

a. Liber cantra Hìcronymi cpistolnm

ad Clcsiphonlem
,
3 . lohnnnis Chry-

sostami episcopi Costantinopolitani de

laitiliOus Piatii homehas VII. Anniano

Diacono interprete
, 4 - lohnnnis Chrj-

sostomi cpi. Cosina, honicliiis XXV

J

super Matthaei Evangcl'min Annoino

Diacono interprete
,
5 . lohnnnis Chry-

sostomi cp'ts. Costan. ad Scophitos Arte

ninno Diacono interprete.

ANN 1BALIANO da eccesso
,

fiori

nel XIV secolo e nel i 3q6 papa Gio-

vanni XXII lo nominò arcivescovo di

Napoli e 1’ anno dappoi Cardinale e

vescovo Tusculano. Fu inviato araba-

sciadore dal papa per comporre le

differenze tra la corte di Francia con
quella d’ Inghilterra. Nel 1 347 Pass*
in Germania ed a Roma per sedare

alcune turbolenze e pieno di meriti

si morì nel i 55o. Scrisse: Vita Sane

clorura Prtri , et Pnuli.

. ANONIMO, questo scriutore na-

cque in Soleto e fiori nel XVI secolo.

Fu arcidiacono di quella chiesa c scris-

se una Lettera al celebre Maiorano

véscovo di Moffetta sopra gli abili de'

sacerdoti greci orientati
,

era molto

versalo nelle sacre cerimonie dc’greci.

ANONIMO
,
domenicano nativo di

Bari , fu molto dotto c spezialmente

in teologia. Allorché nacque scisma

tra cardinali per l'elezione di Urba-

no VI in papa
,
questo umore scrisr

se mia lunga e dotta lettera a’ Cardi-

nali contrari ad Urbano col titolo ?

super impressimi decitone facta in Ur-

be de Barlhotomaco ec.

ANONIMO da motola, questo sco-,

nosciutn scrittore compose una storia

De Mutilentis Urlàs expugnationc ,
et

dcstructionc che Gio. Bernardino Tafmi

pubblicò alla fine della terza (iurte del

terzo volume della sua storia degli

scrittori nati net regno di Napoli
,
Na-

poli
, 1754. Tale storia fu illustrala

dì picroie note dallo slesso Tafuri ed

arricchita di dotta prefazione dal fa-

moso Alessio Simmaco Mazzocchi.

ANONIMO, nativo di Ortona , fio-

ri nel Xin secolo e scrisse : Histo-

ria translationis Corporis S. Thomac
Apostoli.

ANONIMO
,

nacque in Venosa e

visse verso il 1170. Compose una
Cronaca de' suoi tempi.

ANONIMO
,
nacque a Monopoli c
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fiori nel XIII lesolo. Scrisse : Histo-

riti inecntionis Ichonis S. Marine ile

Media , di cui una parte fu dall’ U-
glu-IIi inserita nella sua Italia sacra.

ANONIMO, nativo di Sorrento,

fiori verso il 1398 e scrisse : Vita

S Anicini Cccnaiii Agrippinensti ab-

batti.

ANONIMO
,
nacque In Acqua-Pu-

trida e fiori nel XII secolo. È cono-

sciuto per aver scritto : fiistoria ia-

veulmnti corposis S. Prtici che fu dal-

1 Ughelli inserita nella sua Italia sacra.

ANONIMO
,

nativo di Montemara-

no che fiori nel 1

1

55 . Srisse : Vita

A'. Inannis Moniti Marnili epìscopi che

P Ughelli inseri nella sua Italia sacra.

ANONIMO
,
nacque in Nardò, fio-

ri nel XII secolo e fu monaco bene-

dettino. Compose una Cronaca de’

fatti operali da’ Normandi nella Pu-
glia c nella Calabria

,
che il Murato-

ri inserì nella sua gran Raccolta col

titolo : C'ftronicon breve Nortmannium
ab anno io4t ust/ue ad iinnum io85 .

ANONIMO
,
nacque in Bari e fio-

ri ne! XII secolo. Accrebbe ed ac-

corciò in più luoghi la Cronaca dì

Lupo Protospada. Il celebre Camillo

Pellegrino per il primo pubblicò quel-

la cronaca illustrata di erudite note

e poi il tanto rinomato Muratori la

inserì nella sua gran Raccolta.

ANONIMO, nacque in Capua e fio-

ri verso l’anno 1001, fu celebre sto-

rico e giureconsulto. Scrisse una cro-

nologia de' Conti di Capua con notarvi

i principali avvenimenti del governo

di ciascuno di essi
,
principia dal con-

te Landolfo il vecchio e termina al

conte Ademaro. Questo libro in carta

membrana e scritto in carattere lon-

gobardo si conserva nel rinomatissi-

mo archivio della Trinità alla Cava.

Cu nullo Pellegrino la pubblicò nel-

I’ appendice del primo libro della sua

Mistoria Principum Longobardorum.

Questo sconosciuto autore scrisse an-

cora in fine di quello stesso codice

delle opere di giurisprudenza co' titoli:

Quantus causas dcbcl esse jndicata si-

99
ne fiaerarneutum

,
ijuantas causarfie-

ri debet per pugna juiiicata
,
memora,

tarium prò ijuibas casisti fila ab bere-

ditate patrti exereditari fieri debet. Co-
stui è il primo scrittore patrio che
abbia composto in materia legale ed
adattarla a’ suoi tempi.

ANONIMO
,

nacque a Salerno e

fior) nel X secalo. Muratori vuole

che fosse uomo di chiesa e si dices-

se Arderico. Checché ne sia compo-
se una Storia del regno di Napoli dal

760 al 960 e fu buon poeta come
rilevasi da’ componimenti sparsi nella

sua storia. Il Pellegrino pubblicò quel-

la storia nella sua Mistoria Principum

longobardorum
,
ma mutilala

,
di che

il Muratori non soffrendogli l’animo
intera la inserì nella sua gran Rac-
còlta.

ANONIMO
,

storico Beneventano
che fiori nel 897. Scrisse una breve
Storia de’ Longobardi pubblicata dal

Pellegrino nella sua Mtitoria Princi-

pum Longobardorum
,

indi il Mura-
tori la inserì nella sua gran Raccolta.

ANONIMO, nacque in Atina e fio-

ri nel XIV secolo. Scrisse le cose ap-

partenenti alla chiesa di quella città.

ANONIMO , fiori in Napoli verso
>1 i 458 e scrisse una Cronaca delle

cose avvenute in questa città durante
la sua vita.

ANONIMO
,

fiorì iu Napoli nel

XVI secolo
,

scrisse una cronaca ac-

curata del regno che intitolò : Diart.

ANONIMO
,
questo autore di no-

me e di patria sconosciuto k nella re-

pubblica letteraria distinto luogo per

aver scritto: Mtitoria del combattimento

di i 3 italiani con altrettanti francesi

fatto in Puglia tra Andria e Quaranta
,

e la vittoria ottenuta dagl Italiani nel-

[ anno 1 5o3 a’ 1 6 difebbraro. Scritta

da autore di veduta che v' intervenne
,

Napoli
, i 633 ,

in 8.

ANONIMO ,
fiori in Napoli verso

il 779 e scrisse: Vita S. Severi epi-

scopi Keapolitatd.

ANONIMO
,

fiori in Sorrento ver-

so il 7 ofi e scrisssc : Vita S. Ducuti
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Nrsipoiitani episcopi Sorrentini , clic

l' Ughelli inserì nella sua Italia Sacra.

ANONIMO
,

nacque in Napoli e

fiori nel 690. Scrisse : Historia In-

cendi*i Mondi Ferrei aevenuto nel 685.

ANONIMO
,

fiori in Oria verso il

1170 e scrisse: Vita S. Barsanu-

phri
,

et Historia inventionis
,

et tran-

slatinnis corporit ejusdem.

ANONIMO
,

visse in Gaeta verso

il iato e scrisse : Historia transla-

tionis capilis S. T/ieodori da Costan-

tinopoli a Gaeta fatta dal cardinale

Pietro. L' Ughelli la inserì nella sua

Italia Sacra.

ANONIMO
,
nacque in Ceccano e

fiorì nel 1117. Vanno errali tutti que’

scrittori che lo dicono Giovanni da

Ceccano; poiché Giovanni fu il signore

di Ceccano in que’ lem pi come si ri-

leva dalla stessa Cronaca del nostro a-

nonirao. Di tale sentimento fu il Ba-

ronio ed il Pellegrino che chiamano
quella cronaca Cronaca Ccccanensis.

Ma sopra tutti prevale il dottissimo

ed erudito critico Muratori che inse-

rendola nella sua gran Raccolta la

intitolò : Ckronicon Fossac Novne ab
anno primo nostrac salutò usque ad
annusa «317. Anelare anonymo

,
jam

pridem Ferdinandus VgheUus sub no-

mine Io: de Ceccano colgami
,

nunc

primum ab innumeris mendis purgatam.

ANNONO
(
Leonardo de ludlce

) ,

nacque a Nardo e fu notaio. Nel i5oo
si portò a Roma e scrisse una Cro-

naca del nostro regno dal 1 369 al

j3oi.

ANSELMO, naeque nella terra de’

Marsi
,

fu vescovo della sua patria e
si morì nel i3o5. Fu uomo di qual-

che dottrina e di grandi virtù. Scrisse

un libro intitolato : Vaticinio
,
Colo-

nia
, 1670 , in 4-

ANTERO, papa, visse nel 111 se-

colo ed ebbe per patria Petilia. Nel
suo breve pontificato di 45 giorni

fece grandi fatiche per raccogliere ed
ordinare gli atti de’martiri scritti da’

notai ecclesiastici e per istruzione de’

posteri li depositò nell’ archivio del

Vaticano. Si morì martire il 5 gennaio

336.

ANT1GNÀNO
(
Vincenzo

) ,
poeta

volgare del XVI secolo
,

nacque a

Capua e fu dell’ insigne ordine Gero-
solimitano detto de' cavalieri di Mal-
ta. Le sue molte poesie andarono di-

sperse e di lui ci restano delle rime
,

Nupoli
,

1 556.

ANTODARI (Gio. Antonio), poe-
ta volgare

,
nacque a Montescaglioso

e scrisse un poema in ottava rima in

cui cantò le geste degli Aragonesi e

de’Sforzetchi.

ANTONELLO
(
Niccolò d> ) ,

na-

cque in Teramo c compose: Vila stel-

la B. Vergine.

ANTONELLO o A»Toar.LLi (Fran-

cesco ) ,
nacque in Aquila e fu poe-

ta latino e volgare. Scrisse molòssi -

mo in ambo gl' idiomi
,
ma non ci

restano dì lui che pochi versi.

ANTON1ANO (
Silvio ) ,

nacque a

Castelli di povera famiglia nel 1 5/(0.

Il duca di Ferrara invaghito del suo

ingegno lo fece educare con diligen-

za da’ più valenti maestri. Di 13 an-

ni improvvisava versi sopra qualun-

que argomento. Un giorno il cardi -

naie di Pisa dando un banchetto a

vari cardinali
,

tra quelli Alessandro

Farnese dando un mazzetto di fiori

ad Antoniano gli ordinò presentarlo

a colai clic diverrebbe papa ed il

ragazzo l’ offri al de' Medici con un
elogio in verso composto all'improv-

viso. Creato pontefice il de' Medici si

rammentò di Antoniano che nominò
professore di belle-lettere nel collegio

romano e nel giorno in cui incomin-

ciò a spiegare l’aringa prò Marco

Marcello non solo ebbe gran folla di

uditori
,
ma ancora 35 cardinali. Fu

segretario del sacro collegio sotto Pio

V e segretario de’ brevi sotto Clemen-

te Vili
,
che ricompensò il suo me-

rito con la porpora nel 5p8. Si morì

di 63 anni. Di lui abbiamo : 1 . delle

Lettere
, 3 . de’ Comesiti

,
3. de’ Versi

,

4- de’ Sermoni
,

5. varie opere teo-

logiche.
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ANTONINI
(
Filippo ), nacque nel-

la Basilicata e iìorl nel XVI secolo.

Fu dotto nella greca letteratura e nel-

le matematiche. Di lui abbiamo: Oe-

cutum Elntcae
,

et Chrisliunae. philoso-

phiac.

ANTONINI (Giuseppe) discenden-

te del precedente e barone di S. Bia-

se
,

nacque in Basilicata e bori nei

XV1I1 secolo e fu uditore delta pro-

vincia dell’Aquila per l’ imperatore

Curio VI. Versato nella letteratura gre-

ca e latina era dotto assai nella sto-

ria. Di lui abbiamo: i. alcune Let-

tere stampate in Napoli
,

a. una mi-

nuta ed eruditissima storia della Lu-
cania che intitolò : La Lucania, di-

scorsi di Giuseppe Antonini
,
Napoli

,

>745-
ANTONIO da bitomto

,
fiori nel

XV secolo e fu celebre teologo fran-

cescano. Professò teologia nelle uni-

versità di Ferrara
,
Bologna e Man-

tova e papa Callisto 111 se ne servi

per ambasciadore a propagare la spe-

dizione di Terra Santa. Di lui abbia-

mo molte opere di pietà e di teo-

logia.

ANTONIO ni atri
,
dotto france-

scano
,

fu cattedratico del suo ordine

e viaggiò in Tetra Santa. Scrisse :

i. L' esercizio spirituale
,

Venezia
,

i564 ,
a. Le Beneficili Christi.

ANTONIO ni aqbiko
,

dotto dome-

nicano
,

con grandissima fatica rac-

colse le decretali de’ papi scegliendo

le vere dalle false ed illustrandole

con erudite note.

ANTONUCCI
(
Giuseppe), celebre

medico ,
nacque a Napoli nel 17 53

ed in breve acquistò gran nome. Nel

>9 anno di sua età per concorso fu

nominalo medico assistente della casa

degl’ Incurabili
,
indi medico ordina-

rio di sala e medico ordinario del

colleggio del Salvatore. Dopo l’anno

i 8 ia venne nominalo professore sup-

plente alla cattedra di clinica e nel

:8t5 per la morte del Sementini eb-

be la cattedra primaria. Fu socio or-

dinario del comitato di vaccinazione,

31
socio onorario del supremo magistrato

di salute e primo consulente nella casa

degl’/nruraìii. Correndo il a settembre

1 836 si mori di anni 83. A lui dob-

biamo la istituzione della sala clinica

nella nostra università che tanto gli

crebbe fama nè tanta stupenda opera

era altrove introdotta che nella sola

università di Pavia. Di lui abbiamo:

Prospetti clinici.

APOLLODORO
,
nacque a Taran-

to e fu celebre filosofo e medico

,

fiori prima di G. C. c scrisse un li-

bro intitolato : De eenenorum reme-

diis tanto commendato da Plinio il

giovane da Galeno e da altri dotti.

APOLLONIO campano
,

cosi detto

da Capua sua patria
,

fu molto ver-

sato nella lingua volgare c nella let-

teratura assai erudito. Scrisse : Anno-

tazioni sopra il Canzoniere del Petra*-

ca
, 1459.

APROSIO (Angelico), nacque nel-

la Puglia nel 1607 e vesti l’abito

agostiniano. Fu molto dotto e fu il

difensore dell’ Adone del Marini spe-

zialmente contro lo Stigliarli. Scrisse:

1 . La Sferza poetica di Sapricìo Sa-
prici

,
Venezia, 1 643 ,

in ta. a. Il

Caglio
,

3. Il Mulino
, 4- Lo strac-

cio , 5. L’ Occhiale spezzato ,6.Lo
scudo di Rinaldo. Si mori circa il > 68a.
AQUILA

(
Serafino dell’

) ,
nacque

in Aquila nel 1466 ,
eccellente mu-

sico e poeta estemporaneo. Ferran-

te li di Aragona re di Napoli essen-

do ancor duca di Calabria, nel <491
lo volle presso di se e fu la delizia

di quella corte cantando versi estem-

poranei e suonando dolcemente il liu-

to. Ma questo reame occupato dalle

armi di re Carlo Vili ,
Serafino pas-

sò alla corte del duca di Urbino ,

indi a quella di Mantovà dove fa

caro al duca ed alla duchessa
,

poi

a Milano presso Ludovico Sforza. I

francesi impadronitisi anche di Mi-

lano Serafino si trasferì presso il car-

dinale Giovanni Borgia
,
poscia pres-

so il duca Valentino
,

il quale lo fe-

ce creare cavaliere gerosolimitano di
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grazia e gli ottenne anche una com-

menda che non potè a lungo godere

per essersi morto nel Sondi 34 an-

ni. Le sue poesie furono stampate

nel i5i5.

AQUILA (Niccolò dell’), nacque

io Aquila e hi rinomato poeta vol-

gare. Scrìsse una Cronaca in terza

rima
,
in cui canta gli avvenimenti e

le rose memorande della patria sua.

AQUILA
(

Sebastiano dell’
)

cele-

bre medico nativo di Aquila
, inse-

gnò le sciente mediche nella univer-

sità di Padova. Si mori nel i543 e
scrisse : i. un trattato De morbo gal-

lico
,
Lione ,

i5o6
,

in 4 > 2 . De fi-
bre sanguinea ad mcntem Galeni

,

Basilea
, 1 55^ ,

in 8.

AQUILANO (
Gio. Battista

) ,
na-

cque in Aquila e fu rinomato poeta

latino ed oratore del XVI. secolo.

Dimorò quasi sempre in Roma dove
cessò di vivere. Scrisse : i. Etegiae

conira novam linguam Etruscam
,
et

silos
,
qui Irasferunt librai lalinos in

linguam vernaculam
, a. Oraiiones ha-

bitat coram Paulo 111. et Cardmalibus.

AQUILINO
(

Gio. Marco
) , èe-

lebre giureconsulto calabrese
,

scris-

se : s. In primam Infornati
,
ac etiam

ff. novi Commentata acutissimi , ac

selectac praèlfcliones
,
Venezia, s5gj

in fot. a. De contractibus.

AQUINO
(
Tommaso d’) ,

celebre

teologo e filosofo, nacquein Aquino nel

iaa3di nobile famiglia.Nel iu45 vesti

1’ abito domenicano in Napoli contro

la volontà de' parenti. Fu inviato a

Roma a Parigi a Colonia dovunque
dando alte pruove di sua dottrina.

E dopo avere insegnato filosofia e
teologia a Parigi a Bologna, a Fon-
di

, ad Orvieto
, a Pisa

,
a Roma e

Salerno fece ritorno in Napoli. Legge-
va le scienze filosofiche e teologiche

con gran nome in Napoli allorché

papa Gregorio X lo chiamò al Con-
cilio di Lione ed egli benché non del

tutto rimesso dall'apoplessia soffer-

ta
, volle esser sollecito a partire. Ma

nel viaggio assalito nuovamente dal

maioresi mori nel 1273 a Fossa-Nuo-

va. La maggior parte de’ scrittori vo-

gliono che gli fossero stati abbreviati

i giorni col veleno. Fu dichiarato per
la sua meravigliosa dottrina dottor delta

Chiesa. Tralasciando le sue numero-
sissime opere teologiche di lui abbia-

mo : i. i suoi tanti Commentari so-

pra i libri di Aristotile a. sopra il i.

e a. libro Anaiytcor 3. sopra gli 8

libri De Physìco nudità 4. sur i 4-

de Coeto et Mundo
,

5. sur quello

de Generatione
, 6 . sur la Metafisica

,

Etica e Politica.

AQUINO
(
Girolamo d’ ) ,

celebre

poeta del XVI secolo e nativo di

Capua. Le più rinomate accademie
lo ebbero a socio e le sue composi-
zioni si trovano in tutte le raccolte

di quel secolo.

AQUINO
(
Tommaso Niccolò

) ,

rinomato poeta
,
nacque a Taranto

nel i665 ed ivi si mori nel 1721.
Si portò a Napoli ed a Roma ovun-
que onorato pel suo sapere. Scrisse;

t. Deliciae Tarenlinae
,
Napoli, 1771

2. Varie orazioni.

AQUINO
(
Bartolo d’), nacque nella

terra di Maida e fu medico. Di lui

abbiamo : Francisci Sjftvi Ambianatis

in Ausonu Griphon Ex/msitio a Bat-
titoio Aquino in Napoli

,
1 56 s

,
in 4.

AQUINO
(

Rinaldo
) ,

nacque in

Napoli e fiori nel rs5q. È conside-

rato da molti scrittori come il fon-

datore della poesia volgare. Il Bem-
bo nel secondo libro delle sue poesie

lo vuole uno de’ primi padri che
prima di Dante fioriroito. E lo stesso

Dante nel suo trattato della volgare

eloquenza rapporta alcuni frammenti

delle opere di Rinaldo. Scrisse molte

composizioni poetiche che furono am-
mirate da' dotti.

AQUINO
( Monaldo d’ ), nacque

ad Aquino e fiorì sur la fine del XIII

secolo. E dall’ Allacci considerato uno
de’ rimatori antichi.

AQUINO
(

Carlo d‘
) ,

nacque a

Napoli nel iti54 dal principe di Ca-

ramanico c vestì abito gesuita. Fu
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nomo (li vasta letteratura e si mori di

anni 85 nel maggio 1737 a Roma,
di lui abbiamo: 1. Carmina Roma,

1701 ,
3 voi. in 8. a. Orationes, Ro-

ma
, 1704 ,

a voi. in 8 . 5 . Le si-

militudini della Commedia di Dante

Alighieri trasportate verso per verso in

lìngua latina
, Roma

, 1707 ,
in 8.

4 - Lexicon militare
,
Roma

, 17241
3 voi. in fol. 5. Misccllnneortun

,

Roma, 1728,6. Frammenta /listorica

de Bello Hungarico , Roma
, 1

726.

in 12 , 7. Palinodie anacreontiche

di Alcone Strio
,
Roma

, 1726 , in

12. 8. Atldilioncs ad Lexicon milita-

re
,
Roma

, 1727 , in 12. 9. Della

commedia di Dante Alighieri traspor-

tata in terso latino eroico
,
Napoli,

1728 ,
3 voi. in 8. io Elogia San-

ctorum
,
Roma, 1750, in 8. 11.

Elogia sanctorum extra corum nume-

rum ec. 2. voi in 8. 12. Vocabula-

rtum arch'itecturae ardficatoriac
,
Ro-

ma
,
17J4

,
in 4. i 3 . Lexicon agri-

V catturar ,
Roma

, 1736 ,
in 4 -

AQUINO
(

Ladislao d’
) , nacque

a Vcnafro c fu cameriere di onore

di papa Pio V. Nel i 56 i ottenne il

vescovado di Venafro c nel 1607
passò nonno a' quattro Cantoni

, in-

di presso al duca di Savoia per gli

affari della Valtellina. Fu governatore

di Perugia nel i6 i 3 c nel 1616 ven-

ne ornato della porpora. Si mori il

12 febbraio 1621 di anni 68 men-

tre raltrovavasi al conclave dopo la

morte di Paolo V.

ARACRI
(

Gregorio
) ,

celebre fi-

losofo ed oratore, nacque a Stallali!

nel 1749 e vesti l’abito cappuccino.

Versatissimo nelle scienze e sopra

tutto nel greco
,
passò in Napoli dove

strinse amicizia con i primi letterali

di quel tempo e poco dappoi fu chia-

mato a Parigi per far parte della ri-

nomata Società Bibblica per la inter-

pretazione c traduzione della Sacra

Scrittimi in varie' lingue. Nel 1780
fu professore di filosofia e di mate-

matiche nel seminario di Catanzaro

c nel 1 7b3 alla soppressione de’mo-

33
nasteri si secolarizzò. Ottenne un ca-

nonicato e nel 1808 la rettoria del

collegio di Lecce e dopo vari altri

impieghi letterari si, inori il 23 giu-

gno 1 8

1

5 . di lui abbiamo : 1. Ele-

menti di aritmetica
,
Napoli

, 1779 ,

in 8 ,
2. Elementi ili Algebra

,
Na-

poli
, 1781 ,

5 . Elementi di geogra-

fia e trigonometria piana
,

Napoli

4 - Prima Dialectices dementa
,
Na-

poli , 1782 ,
in 8. 5 . Esame crìti-

co di una lettera di D. Frcncesco

Spalici1 contro gli clementi di dritto

naturale dell1 abbate Gregorio Aracri
,

Napoli, 1787 , 6. Elementi di dritto

naturale
,

Napoli
, 1787 ,

in 8. 7.
DclC amor proprio

,
Napoli , 8. De-

elementi del dritto lutluralc c so-

ciale
, Napoli

,
1 808.

ARAGONA
(

Tullia di ) ,
celebre

poetessa , nacque in Napoli c fu ba-

starda de' reali di questa citta
,

fiori

circa il i 55o. Dotta nelle lettere e

nelle scienze scriveva egregiamente

in Ialino ed in italiano sopra qualunque

argomento. Bella della personu e di

animo virile si fece ammirate a Fer-

rara
,

a Venezia ed a Firenze
,
suo-

nava vari istrumenli e cantava con
molta grazia. Ebbe gran numero di

adoratori spi Z ulinrnte tra poeti c
menò vitu brillante. Si morì a Firenze

prima che giungesse alla decrepitezza.

Di lei abbiamo : 1. Dime
,

Veiieziu,

1647 , 2. Dialogo delt infinità dft-

t Amore , ivi
,

1 547 1 5* H Meschi-

no o il Gucrino poema in ottava ri-

ma e di 56 canti
,
jvi

,
i 56o.

ARAGONAdduca di Laurenzanu Nic-

colò Gaetano d’ ) , nacque in Aquila

c fiorì sul cominciare del XV11 I se-

colo. È conosciuto per un’ opera in-

titolala : Intorno le passioni tlclC atti-

mo
,
Napoli, 1734.

ARAGONA
(
Giovanni d' ) ,

figliuo-

lo di re Ferrante c d’ Isabella di Chia-

ramente
,
nacque in Napoli e vesti

abito di chiesa. In breve papa Si-

sto IV. lo creò cardinale. Si mori di

soli 33 anni. Fu versatissimo nella

letteratura c scrìsse: 1. Istruzioni ili

5
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politici

;
a. tenere ili Negozi.

ARAGONA
(

Isabella di)
,
nacque

in Napoli nel Gasici Nuoto il 3 ot-

tobre 1469 da Allodio II. duca di

Calabria poi re di Napoli c da Ippo-

lita sorella di Galeazza Sforza Duca
di Milano. Nel 1.489 fu maritala con
Gian Galeazzo figliuolo del dilanio

duca di Milano Galeazzo e che per

la sua minore età viveva sotto la tu-

tela dello zio Ludovico Sforza detto

il Moro. Isabella che di virile animo
era sollecitò più volte il padre e l'avo

suo perchè facessero regnare il ma-
rito giù di età richiesta al governo

togliendolo alla tirannide dello zio
,

ma non solo rimasero inefficaci le sue

premure che richiamò il flagello in

Italia con la calata di Cario Vili re di

Francia istigato a quella impresa da
Ludovico il Moro per sostenersi nel

Milanese. Correndo l’anno 1 Lu-

dovico XII sueeedulo a Carlo Vili nel

reame di Francia in armi calò in Italia c

passando per Milano fu a visitare l'infe-

lice Gian Galeazzo suo cugino oppresso

da gravissima intcrmilàche pochi giorni

dappoi lo trascinò alla tomba. Isabella

non trascurò mezzo alcuno per com-
muovere il re a liberare il moribondo
marito ed i suoi figliuoli dalle mani

di Ludovico il Moro
,
ma nuli’ altro

ottenne che buone parole. Afflittissi-

ma della morte del marito si ritirò

in un appartamento dello stesso ca-

stello con i suoi figliuoli e la vecchia

duchessa ed indi a poco si vide man-
care anche il figliuolo primogenito

Francesco per nome. Allorché Lu-

dovico il Moro fu costretto fuggire

da Milano donò il ducato di Bari

ed il principato di Rossano
,
che avea

ricevuto da re Ferrante I nel i 479*

ad Isabella pel prezzo di ducati 3o
mila in conto delle sue doti. Ed Isa-

bella menando seco le due figliuole

Bona ed Ippolita venne in Napoli a

gittarsi nelle broccia del padre
,

il

quale T accolse benignamente e per

propria abitazione le assegnò Castel

Capuano. Finalmente dopo aver ve-

duto lo zio Federico di Aragona e

Il re di Napoli di tal nomo scacciato

dal trono e tutta la famiglia arago-

nese raminga
, si mori il giorno 1

1

febbraio i 5u4 e fi» seppe! lita nella sa-

grestia di S. Domenico Maggiore. Di
questa duchessa lo storico Gio. An-
tonio Summonte rapporta un avveni-

mento da lui detto degno di memoria
e raccontatogli da alcuni vecchi. Ma
se il credulo Snmmonte non avesse

bevalo così in grosso e con giusta

critica esaminato avesse le circostan-

ze de’ tempi avrebbe quello ribut-

tato come favola del volgo nè traman-

dato alla posterità consagrandolo alla

eternità della storia. Dice adunque
quello storico napoletano : Nel tem-

po che il re Federico era travagliato

per le continue nove della confadera-

tionc delti elite re nemici
5

il regno

dalla predetta Isabella retto era
,
av-

venne che ritrovandosi un gentiluomo

della famiglia Caraccudi della Piazzà
di Capuana , signor et una Terra in

Calabria
,

et essendofortemente acceso

cC amore <T una donzella vergine sua
vassallo

,
c per eseguire U suo deside-

rato fine fi inquisire a torto il padre
della giovane di homicidio

,
per il che

lo face carcerare
, e non potendo II

pover' huomo di ciò haver giustizia gli

parve espediente mandare la moglie con
la figlia al signore

,
domandandoli mi-

sericordia
,
ma noR tantosto che il si-

gnore la giovane veduta hebbe
,
paren-

dogli servirsi di tal occasione con se-

creto parole disse alla madre
,
che il

snarilo era in pena di morte , ma se

desiderava il suo scampo non vi era

altro rimedio
,
salo lasciargli la figliuola

in casa sua
,
al che la donna tremante

,

non sapendo ove rivolgesi
,
n alla li-

bemtione del marito
, o alla pudlcitia

della figliuola ,
lacrimando se n' andò

alle carceri
,

et il tutto per ordine al

marito raccontò
, 1/ quale conoscendo

la ilclerminatione del signore
,

diede

licenza alla moglie
,
che per il suo scam-

po eseguisse quanto il signore chiedeva

il che eseguito fu tosto dalie carcere
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liberalo. Indi («guitti » dire che vo-

lendosi vendicare dellj ingiuria quel.

I’ uomo con la figliuola e la moglie

venne in Napoli c nel Castel, Capua-

no tutto raccontò alla duchessa Isa-

bella
,

la quale tosto ordiuò a’ suoi

si portassero in Calabria ed arrestas-

sero il reo
,
ma non essendo riuscito

a coloro impadronirsi di quel feuda-

tario
,

Isabella diede quell' ordine a'

nobili del Seggio di Capuana c ve-

dendo inutile ogni suo comando, fece

incominciare a demolire le case de’

Caraccioli ed allora il reo fu menato
alla sua presenza , il quale convinto

del delitto sposò solennemente la gio-

vane e dotatala di ricca dote fu con-

dannato nel capo ,
che perde sul palco

nel luogo del Mercato. £ poi fruisce

il racconto dicendo : Per la cui me-
moria furono le teste <C ambedue gU
sposi in bianco marmo scolpite , e poste

sopra t arco dtW horotogio di S. Eli-

gìa ,
risguarilanle U luogo del suppli-

zio
,

quali immagini sin a nostri giorni

ivi si scorgono. Ma da due teste di

marmo seuza leggenda alcuna s’inter-

prelerà un tanto arvenimento? E per-

chè esser in quel luogo del suppli-

zio anche la testa della giovinetta
,

mentre uno fu il reo ed unocodan-
nato nel capo ? Ma il buono Summontc
à pieno la sua istoria di mollissime

cose poco verisimili e che non poco
degradano il merito di quell'opera.

TuU'akro dinotano quelle teste di mar-

mo che ad ornamento dell’ orologio

e non a testimoni di quell’ atto ter-

ribile furono scolpite. Di fatti dalla

parte opposta dell’ orologio che guar-

da la strada di S. Giovanni a Mare
veggonsi altre due teste similissime a

quella che Summonle vorrebbe lasse

del feudatario ed allora in vece di una
vi sarebbero tre teste simili

,
una guar-

dante il luogo del supplizio secondo
lo storico e due riguardando la strada

opposta. Ma bisogna solo portarsi a

vedere 1’ orologio di S. Kligio per
convenire dell’ errore di tal racconto.

Jiiuna storia o cronaca del nostro re-
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gno parla delta luogotenenza di Isa-

bella uè quella duchessa fissò mai sog-

giorno in Castel Nuovo Reggia di quu’

tempi. E poi re Federico
(
Vedi l ari.

Federico d’ Aragona) non si allontanò

tanto dalla capitale da bisognare di

un luogotenente
,

egli stesso regolava

il governo, solo vi rimase un gene-

rale di armi per difendere la città

di Napoli dal nemico. Ma ancorché

reggesse Isabella in quel tempo ella

else predicala era per donna prudente

e saggia si avrebbe con quell' atto ili

affettata giustizia procurata una guer-

ra baronale allorché il soglio degli

Aragonesi vacillante era per dargli

1’ ultimo crollo ? R il dare l* ordine a’

nobili del seggio di Capuana per arre-

stare il reo mi sembra stranissimo
,

come se ira i privilegi de’ piò distinti

nobili della capitale
,
(piali erano que'

de' seggi
,

vi fosse quello di servire

da sgherri. E poi quel feudatario av-

vertito della collera della duchessa o
del turbine che Lo minacciava non
cercava difendersi nelle proprie terrò

finché il moribondo potere dell’ Ara-

gonese adatto fosse spento? Ma chi non
conosce essere allora le Calabrie in po-

tere del generale del ée di Francia

che affetto aveva scosso il giogo ara-

gonese ? Ma in fine anche fosse vera
quel racconto non di lode sarebbe

Isabella
,

la quale finché avesse pu-

nito il barone col fargli sposare la

giovane vassalla avrebbe da saggia e
giusta regolatrice operato

,
ma la con-

danna nel capo ancora avrebbe ma-
nifesto in lei il piò sfrenato dispoti-

smo. Né mai è da credersi cheque’
della stessa famiglia Caracciolo menas-

sero il reo alla duchessa per esser

marchiati ancor essi d’ infamia
, poi-

ché in quei tempi la morte sul pai-

co tramandava quel marchio in tutta

la famiglia. Quel racconto adunque del

troppo credulo Summontc dovrà ri-

guardarsi come mera favola del volgo.

ARAJA
(
Francesco ), celebre mae-

stro di cappella
,

nacque in Napoli

e nella musica riuscì in modo che
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chiamato a Pietroburgo fu errato mae-

stro della cappella imperiale. Avendo
ammassalo delle ricchezze fece ritor-

no in patria vivendo il rimanente de’

suoi giorni agiatamente.

ARB10S0
(

Niccolò
) ,

nacque in

Aversa nel XIV. secolo
,

fu celebre

giureconsulto e scrisse : Lcctura su-

per Cnstilutioncs Regni.

ARBITRO
(
Tito Petronio

) ,
cele-

bre poeta romanziere, nacque a Na-

poli e fiori nel HI secolo. È cono-

sciuto per aver scritto il Sulyricon

opera in cui loda al sommo il vizio.

La latinità però è purgatissima secon-

do que’ tempi.

ARCAMONE
(
Bartolommeo)

,
ce-

lebre giureconsulto napoletano
,

fu

prescelto a professore di diritto nella

nostra università e scrisse : i. Com-
mentano super Leg. si rjais iti quoti

Digest, de Jure die.
,
a . Super digest.

Si quis Jus
,

leg
,
unica § si Prora-

ratur.

ARCAMONE
(
Agnello

) , cavaliere

napoletano del Seggio di Montagna,
presidente di camera nel 1466

,
poi

regio consigliere nel 1469. Fu inviato

da re Ferrante I. nel 1 4 7 4 $uo arnba-

sciadore in Venezia ed in Roma a papa
Sisto IV. per affari gravissimi. Disbri-

gata felicemente tale negoziazione fu

dal re nel 1 485 fatto conte di Borrello

ricevendo unche in dono la Torre di

Rossano e di Gioia in Calabria. -Aven-

do in moglie la sorella di Antonello

Petrucci fu implicalo nella congiura

de’ Baroni e perciò cacciato in oscuro

carcere. Nel i4i)5 fu finalmente libe-

rato con tutti i congiurali da Ferran-

te Il allorché successe al padre. Si

mori in Napoli nel i5iq e scrisse :

Adtlizioni sopra le costituzioni di’!regno.

ARCAMONE
(

Giovanni
)
celebre

giureconsulto e cavaliere napoletano,

scrisse : Ailditiimcs ad capilula regni.

ARCANGELO da Napoli
,
vesti l’a-

bito benedettino nel monastero della

Cava e scrisse *. Historia Monastero Ca-
ecnsis. Fiori nel XIII. secolo.

ARCARIO
(
Francesco

) ,
nacque

in Gaeta c fiori nel XV secolo. Chiaro
per dottrina in ambo i dritti

,
fu no-

minato a vescovo di Squiltace nel 1 4 1

8

dove si mori nel > 477- Scrisse: De
Fiile Catludiea.

ARCELLA (Giustiniano)
,
celebre

medico del XVI secolo
,

nacque in

Napoli e percorse l’ Italia ovunque
onorato da’ dotti. L'Università di Bo-

logna gli offri una cattedra
,
ma egli

la rinunziò
,
non potè però ricusarsi

all' invito del pubblico lettore di me-
dibina di quella università

,
il quale

lo pregò -dettasse per tre giorni in

suo luogo le correnti lezioni mediche.
.Tosto se nè sparse il grido ed immensa
fu il concorso degli ascoltanti

,
che

non solo furono i più celebri profes-

sori di medicina
,
ma di ogni scienza

e letteratura. Di fatti Arcellu sali in

Cattreda ed all' improvviso senza che

consultato avesse libro alcuno spiegò

ciascun giorno un sforiamo d' Ippo-

cratc con tonta dottrina , erudizione,

eloquenza c purezza di lingua latina,

che tulli ne furono forte ammirati.

E lasciato in quella città alto nome
di se

,
passò a Padova dove la fama

lo area preceduto. Di lui abbiamo^
De ardore urinac

,
et stillicidio , ac

de MIetn sanguinis non puri
,
Pado-

va
, i568

,
in 8.

ARCHIROTA (Alessandro), na-

cque in Napoli c fu abbate olivelano.

Si mori di tso anni e scrisse : Rac-

colta delle azioni de' re , de’ tpudi fa
menzione la Scrittura. Dedicò questa

libro a Bona Sforza regina di Polo-

nia e duchessa di Bari
,

la quale gli

assegnò un’ annua pensione di 5oa
scudi.

ARCHITA
,
celebre filosofa

,
ma-

tematico, astronomo e politico
,

na-

cque a Taranto e fiori 3g4 anni pri-

ma di G. C. Tra suoi discepoli si

noverano Eudossio Guido Fi!olio Em-
pedocle Platone ed altri rinomatissi-

mi filosofi. Il grido di tanto uomo
si sparse in modo che da' stessi so-

vrani rispettato era al sommo
,

di

fatti una sola sua lettera diletta a



Dionigi tiranno «li Sicilia bastò a

salvare la vita a Platone già condan-

nalo nel capo dallo stesso Dionigi.

11 suo vasto sapere gli ottenne il go-

verno della repubblica Tarantina nè
]ier la durata di un auno come era

legge
,
ma per sette ed in tale stato

di cose Archila si fece anche cono-

scere buon politico e prode guerrie-

ro come era sommo filosofo. Com-
battè e vinse i nemici della repub-

blica
,

però non guari dopo per le

trame degli invidiosi della sua gloria

fu privato del reggime ed allora non
credendosi più sicuro nella propria

patria cercò asilo in terra straniera.

Percorse varie nazioni e dovunque
fu onorato

, in un lungo viaggio per

mare fu fatto schiavo e liberatosi alla

fine ,
stanco di una vita peregrina e

tirato dall’ amore de’ suoi volle resti-

tuirsi in patria. La sua nave naufra-

gò ed Archita miseramente peri tra’

flutti ed il suo cadavere fu sepolto

nelle arene non molto lungi dal Gar-

gano, Archita fu inventore della Ca-
tegoria

-, del Problema di due linee

proposte
,
del Mesolabio

,

dello Mac-
chine regolale da' principt matematici

,

di alcune macchine militari
,

della Sta-

tua Sonora e dello strumento della

Specola. Scrisse moltissime opere che

quasi tutte andarono peritate
,

chi

amasse conoscerne i titoli potrà leg-

gere Giovanni Bernardino Tafuri nel-

l’ articolo Archita.

ARCHITA
,

fiori in Taranto ed è
conosciuto per un trattato : De re

rustica. i

ARCUDI
(
Angelo ) , nacque in

Golito e versato fu nella greca e la-

tina letteratura. Scrisse : De gròeco-
rum abttsibus.

ARCUDI ( Nuzzo ) ,
insigne poeta

latino del XVI secolo
,
nacque a S.

Pietro in Galatina e di lui ci resta

un’ ode : Kulak Chrisli.

ARCUDI
(
Antonio ), nacque a So-

ldo e fu dottissimo nel greco. Occu-

pò distinto posto presso pajia Clemen-

te Vili ad istanza del quale stampò

37
I

’ Antologico greco accresciuto da una
lunga ed erudita prefazione. Scrisse

anche: ws» Mv).oyio», Roma, i 5 «) 8 ,

in 4-

ARCUDI (
Alessandro Tommaso

)

dotto domenicano, nacque in S. Pie-

tro in Galatina e fiori sul finire del

XVII ed il cominciare del XVIII se-

colo. Si mori nel 17^0 e scrisse :

i° Anatomia degli Ipocriti ,
Venezia

,

1699, in 4 1
2° Galatina lettera

,
Ge-

nova
, 1709 ,

in 8. 3 ° Le due Ga-
btline difese ,

il libro e la patria
, Ge-

nova 1715 ,
in . 8 . 4“ Prediche qua-

resimali
,
Lecce

, 1712 ,
in 4 , 5° S.

Atanasio magno
,
Lecce , 17 «4 , in 4 -

ARCUDI oaactrcci (Gio. Battista),

insigne poeta latino cd italiano dei

XVI secolo , nacque di nobile fami-

glia in Napoli e fu di vasta dottrina.

Bernardino Rota compose de’ versi

per lodare la sua musa e scrisse :

Oliarum, lib. 2 . ad Sigismundum An-
gustimi Poloniae Hrgem, Napoli, i 568

,

in 8.

ARDINGHELLI (Maria Angela),

nacque in Napoli nel 1728 e fu dot-

tissima in ogni ramo scientifico in

modo -che il suo nome fu dì ammi-
razione in tutte le accademie- di Eu-

ropa, I piò dotti viaggiatori nel giun-

gere in Napoli loro prima cura era

il visitare la relebre Ardìnghelli. Il

famoso Hales le inviò in regalo la sua

opera sur la Statica de' vegetali e da
vari letterati stranieri di alta fama fu

consultata in materie scientifiche. Fi-

nalmente si mori il 17 febbraio « 8a5
di anni 97.
ARDITI

(
Michele

) ,
celebre anti-

quario
,
nacque in Presiccc il 12 set-

tembre 1746 e datosi al loro si lece

alto nome spezialmente nel dritto feu-

dale. Versatissimo nell’antiquaria fu

dell’ accademia Ercolancnse
,

indi di-

rettore del reai museo e degli scavi

del regno. Per sua cura furono estesi

i scavi di Pompei e di Ercolano , fu

disottcrruto l’anfiteatro Campano, Pe-

sto rivide le rovine dei suo quarto

Tempio adorno de’ busso rilievi iudi-
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canti il viaggio degli Argonauti in

tjuella regione ed il tempio di Vene-

re in Baia fu dalla sua imminente

rovina salvato. Donò al reai museo
Borbonico ricchissima e rara collezio-

ne di medaglie. 11 nostro monarca lo

creò marchese e fu decorato di altri

ordini cavallereschi si del regno, che

stranieri. Si mori il a3 aprile 1 838 .

Di lui abbiamo : i° Illustrazioni ar-

cheologiche sopra i scavi di Pompei,
Ercolino e Stabia

,
a° Memoria sai

vaso di Locri esistente nel museo Bor-

bonico
,
3° V Epifania itegli Dei che

gli ottenne lode da tutti i dotti e spe-

zialmente dal Cesarotti e dal Lanzi.

ARDUINO (
Gio. Battista

) ,
poe-

ta
,
nacque in Cosenza e scrisse: Ri-

me in morte d'isabella Quatlromani
,

Napoli
,

1 5go ,
in 8.

ARECfll
,
XV ed ultimo duca e

primo principe di Benevento, nacque

in quella città nel Vili secolo. Un
avvenimento strano che l'anonimo Sa-

lernitano ci racconta come miracolo-

so fece predire ad Arechi quell’ altu

dignità. Essendo costui giovane in

età e tra i baroni del duca Luitpran-

do, un giorno col duca ed altri si-

gnori longobardi fu ad orare nella

chiesa di S. Stefano posta nell' antica

Capua. Arechi incominciò il salmo

Miscrede ed allorché pronunziò le pa-

role et spirita principati confinati me
,

intese tremare forte la sua spada di

che ne restò preso da spavento. Usci-

to di chiesa narrò la cosa agli ami-

ci ed il piò saggio tra quelli gli pre-

disse il principato. Tate narrazione è

una di quelle favole di cui sono pa-
ni i scritti degli autori del medio evo,

epoca di alta ignoranza e di super-

stizione. Nell'anno adunque y 58 es-

sendosi morto Luitprando XIV duca

di Benevento senza prole
,

Arechi

che sposata aveva Adelperga figliuo-

la del re Desiderio
,

fu da quello e

de' Beneventani creato Duca. Ma de-
tronizzato Desiderio da Carlo Magno,
allora Arcchi volle scuotete ogni sog-

gezione al re d’ Italia cd innalzarsi a

principe indipendente. Di fatti non
riconoscendo in Carlo Magno sovra-

nità
,

si fece ungere da’ suoi vescovi,

si copri di clamide e manto reale
,

strinse lo scettro e cinse la corona.

Ordinò si usasse ne’ suoi diplomi la

formula In sacratissimo nostro Pala-

no
,
fece mettere il suo ritratto nelle

chiese del suo dominio secondo l’uso

degl’ imperadori
,
emanò leggi

, altre

ne abboli e cuniò moneta con lu sola

sua effigie.Carlo Magno volle reprimer-

lo, ma fu costretto ritornare in Francia

per combattere i Sassoni die facevano

delle scorrerie sur i suoi stati. Libero

alla fine da’ nemici
,
nel 787 gli mar-

ciò contro ed Arechi vedendo immi-
nente il pericolo, inviò il figliuolo Ro-
mualdo dal re franco per pace, che gli

fu negata ad istigazione di pipa Adria-

no. Capua fu presa c quanto incon-

travano i franchi tutto mettevano a
sacco e fuoco. Allora Arechi fortifi-

cata Benevento di viveri e di forz a

e lasciandovi Romualdo a reggerla
,

passò a Salerno per avere in caso di

necessità una pronta fuga per mare.
Intanto spedì 1’ altro suo figliuolo

Grimoaldo al re franco per pace
, il

quale tosto gliela accordò temendo
i soccorsi della vicina Calabria, della

Sicilia e di Costantinopoli. Però si

dichiarò Arechi vassallo del re d’ I-

talia
,

si obbligò ad un unnuo tribu-

to e diede in ostaggio il figliuolo

Grimoaldo che Cario Slagno menò
seco in Aquisgrana. Ma appena il ne-

mico fu lontano
,
Arechi strinse ami-

cizia con l’ imperadore greco
,
pro-

mise vestirsi e tosarsi alla maniera

de’ greci e riconoscere quello per so-

vrano
, purché gli donasse il ducato

di Napoli con l’onore del Patriziato.

Tutto fu conchiuso e due spadari del-

l' imperadore
,

da Costantinopoli già

erano passati a Napoli per creare Pa-

trizio Arechi
,
ma essendosi morto

nel giorno zi luglio del 787 Romual-

do
,
Arechi da tale cordoglio fu op-

presso che ne mori il 36 agosto dello

stesso anno. Lasciò di se Arcchi ouu-
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rati memoria e fu pianto da tutti i

suoi sudditi. Paolo Diacono ne cele-

brò la morte con que’ reni che in-

cominciano : Lugentem lacrymis Po-
putorum rosetela tellus. Fu Arechi an-

che autore avendo scritto: i° Histo-

ria patsionis S. Mcrcuiii Martyrìs
,
a®

Lecitone

s

,
Hymni

,
et Antiphonae duo-

decim SS. FratrUm Martymm.
ARENA

(
Gio. Tommaso

) ,
insigne

poeta volgare del XVI secolo. Nacque
in Napoli e nell'accademia romana
dello Sdegno ebbe distinto luogo.

Delle sue numerose composizioni non
abbiamo

, che delle rime.

ARESA o oats» sdivo, nacque nella

Lucania e fu celebre filosofo pitago-

rico. Dopo la morte di Tida e di

altri insegnò In quella scuola. Com-
pose un trattato: De Natura Hominis

.

AREZZO
(
Paolo d’ ) ,

celebre giu-

reconsulto
,

nacque ad Itri e si a-

cquisiò alta fama nel foro napoletano.

Fu nominato regio consigliere, ma
ritiratosi dal mondo vesti l’ abito de'

chierici regolari e fu adoperalo dalla

corte di Roma negli affari più diffi-

cili. Nel i568 fu creato vescovo di

Piacenza
,
e hcl 1 5-o cardinale e fi-

nalmente arcivescovo di Napoli
,
do-

ve si mori nel i 5j8.

ARGENTO
(
Gaetano ) ,

nacque in

Cosenza nel 1661 e fu celebre giu-

reconsulto e letterato. Nel 1707 l’im-

peradore Carlo VI lo nominò reg-

gente del Supremo Consiglio Colla-

terale e nel 1714 presidente del S.

R. C. ed a viceprotonotario del re-

gno decorandolo del titolo di Duca.

Si mori il 3o maggio 1730.

ÀRGOLI (Paolo)
,
dotto francesca-

no nativo di Tagliacozxo. Si mori di

anni 31 nel 1591 e scrisse : Propo-

silionei paraleltae S. Tomae Aquìna-

ti!
,

et Scoti comparalae
,

esamina-

tae ec.

ARG0L1
(
Andrea

) ,
celebre astro-

nomo e matematico
,

nacque a Ta-

gliacozzo nel ibqo di nobile fami-

glia. Nel 1631 si trasferì a Roma
,

fu professore nella Sapienza cd ebbe

39
il cardinale Biscia a mecenate. Per
essere troppo seguace dell' astrologia

e per I' imprudente suo parlare provò
delle persecuzioni e si vide obbligato

ricoverarsi presso la repubblica di Ve-
nezia

,
la quale sapendo apprezzare

il valor suo nelle scienze gli conferì

tosto nel i 63q la cattedra di mate-

matiche nella Università di Padova
con 1’ annua pensione di 5oo fiorini.

La fama della sua alta dottrina cre-

scendo sempre più ,
mosse il Senato

a crearlo cavaliere di S. Marco e ad
accrescergli fino a laoo fiorini di an-

nua pensione. Finalmente nel suo 87
anno si mori il 37 settembre 1657.
Di lui abbiamo : 1* Problemata astro-

nomica
,

i65a
,

3° Vari volumi di

Effemeridi e di Tavole
,

le quali lo

innalzarono tra i più dotti astrono-

mi ,
3° De diebus critici

t

,
Padova

,

i63g, 4° Primi mobili! tabulae ce. 3*

Osservazioni sopra la Cometa del i653-

ARGOLI (
Giovanni

)
figliuolo del

precedente
,

nacque nel 1609 e fu

insigne poeta latino e volgare. Di
anni 17 volle comporre un poema
ad imitazione delT Adone del Marino,

di fatti nel 16.16 diede alle stampe

ài suo Endimione che fu con mera-
viglia letto e creduto sur le prime
opera del padre

,
ma non tardò Gio-

vanni con altri componimenti a dar
chiare pruove del suo sapere. Di lui

abbiamo anrhe un libro di epigram-

mi
,
uno di elegie ed altre poesie la-

tine sur lo sposalizio di Venezia col

mare. Le discordie di Perone
,
deVo-

netti
,
un Iddio

,
alcune metamorfosi

pastorali.

ARGOLI
(
Sisto ) ,

fratello del pre-

cedente
,

fu rettore della Pieve di

Carmignano nel Padovano e molto

versalo nelle lettere.

ARGOLI
(
Prospero

) ,
fratello del

precedente
,

fu famoso giureconsulto.

ARGOLI
(
Andrea ) ,

calabrese
,

fiori nel XV secolo ed è conosciuto

per un trattato: De Stelli! aero no-

stro gestiti

s

e pc' Commentari a' libri

di Tolomeo.
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ARIGNOTA

,
celebre filosofessa

,

nacque ili Pitagora e ili Teano in

Crotone e scrisse :
° Le Bacchiche

o i misteri di Cerere ,
3“ fidigram-

mi , 5° de
-

libri filosofici.

AR 1STEO
,
nacque in Cotrone da

Demofoonte e fiori nel V secolo pri-

ma di Cristo. Prese in moglie la fi-

gliuola di Pitagora e successe a quello

nella famosa scuola italica. Le sue

opere sono smarrite dal tempo e non
abbiamo che i titoli. Scrisse un trat-

tato dello sezioni coniche in cinque li-

bri di cui si servi Euclide come dot-

tamente avverti il Campano di Novara

nella sua opera di Euclide
,
un trat-

tato de' luoghi solidi ed un altro D

c

anima. Credasi abbia scritto ancora

sur 1
' armonia.

ARISTONICO ,
nacque a Taranto,

le molte sue opere sono disperse ed

a lui è attribuita la Favola tf Orione.

AR1STOCRATE ,
celebre legislato-

re ,
nacque a Reggio e segui la setta

pitagorica. Viaggiò in varie regioni

onde osservare i costumi
,

il governo

e le leggi delle varie ustioni e fatto

ritorno in patria ' compose utilissime

leggi per quella repubblica.

ARISTOSSENE
,
nacque a Taran-

to da Spintaco o secondo altri da

Mnesia famoso musico. Si diede alla

filosofia c fior) 53 £» anni prima di

Cristo. Fu discepolo di Aristotele
j

ma vedendosi posposto dal maestro a

Teofrasto e Menedemo
,

abbandonò
la sua scuola e si diede a quella di

Pitagora e d’ allora in poi contradisse

sempre nelle sue opere le opinioni di

Aristotele. Buona parte del viver suo

menò in Matina città del Peloponne-

so insegnando filosofia e musica con

grandissimo successo. De’ 453 volti-

mi de’ quali Suida lo fa autore
, ci

riraancono solo i suoi Elementi ar-

monici in tre libri che è il più an-

tico trattato di musica giunto fino a

noi. Meursio per il primo lo pubbli-

cò in greco a Leida, 1616, in 4 -

AR 1STOTILE
(
Luigi d’ ) ,

famoso
poeta volgare del XVI secolo

,
na-

cque in Aquila c passò a Ferrara do-

ve recitò alla presenza di -quel dura
per nome Alfonso il suo componi-
mento intitolato : Miracolo tf Amore,
che tanto piacque da ottenere all'au-

tore l’ onore di esser creato cavalie-

re c ricchi doni. Di lui abbiamo an-

che una traduzione in terza rima del-

la Elegia di Ausonio Gallo che prin-

cipia Quoti vitae scctabor iter.

ARMODIO
(
Giovanni

) ,
insigne

poeta Ialino del XVI secolo e nativo

della regione de' Marsi.

ARNOLFO ,
calabrese

,
fiorì nel

X secolo. È conosciuto per una Cro-

naca dal 903 fino al 965.
ARNONO

(
Giovanni d'

)
nacque a

S. Angelo a Fusanella
,
celebre giu-

recousullo. Professò quella scienza

nelle scuole di Salerno e scrisse .* So-

liloquia cenlum cc. che gli ottenne

gran fama.

ARP1NO (Giuseppe d' ) , nacque

in Arpino nel i 56o e fu celebre pit-

tore. Studiò, a Roma sotto famosi ar-

tisti e papa Gregorio Xlll lo creò

cavaliere del Cristo e lo elesse diret-

tore di S. Giovanni Laterano. Nel

1600 accompagnò il cardinale Aldo-

brundini in Francia per il matrimo-

nio di Enrico IV con Maria de’ Me-
dici e fu creato cavaliere di S. Mi-

chele.. Assalilo dal Caravaggio suo ne-

mico e rivale ricusò battersi per non
essere quello cavaliere. E per toglie-

re tale ostacolo il Caravaggio si por-

tò a Malta dove si fece ricevere ca-

valier servente. Si mori a Roma nel

1680. Pochi pittori misero altrettanto

spirito ne' loro componimenti
,
ma

freddo ne è il colorito e forzata l’e-

spressione. La tanaglia Ira i Roma-
ni ed i Sabini è il miglior de’ suoi di-

pinti. Arpino incideva anche alt’ a-

cqua forte.

ARP1PPO o abchippo
,

nacque a

Taranto e fu discepolo di Pitagora.

La fama della stia dottrina sali tanto

•Ita
,

che fu chiamato a Tebe per

insegnare le scienze filosofiche. Fu
il primo che con Liside intraprese
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ad illustrare la filosofia del suo mae-

stro. Ssrisse i Contenti sopra la filo-

sofia di Pitagora ed un trattato De
anima.
ARRIANI

(
Agostino ) ,

nacque in'

Napoli e fiori sul cominciare del XVIII

secolo. Dotto filosofo e matematico,

fn il primo che insegnando nella Uni-

versila di Napoli sostituisse la filoso-

fia di Newton più esalta a quella di

Cartesio. Si mori nel 1748- Di lui

abbiamo : 1° Duplicazione del Cubo,
2° De virium incremento per Vectem.

ARTAI.DO
(
Gio. Luigi

)
celebre

giureconsulto
,

e cavaliere napoleta-

no. Fu avvocato fiscale e regio con-

sigliere. Si mori nel 1 5 1 6 e scrisse :

super Conti. Degni Commentario.

ARTURO (Lattanzio), nacque in

Cropani e fu celebre oratore france-

scano e si mori nel 1604. Di lui ab-

biamo : Orazione funebre per la mor-

te del cardinale Sirleto, Napoli, i586,

in 4- e delle prediche.

ASTENNIO
(
Vincenzo ) ,

poeta

volgare
,

nacque a Venufru c si di-

stinse per le sue composizioni che

andarono perdute eccetto un sonetto

in morte di Serafino dell’Aquila.

ASTONE o asconr
,
nacque a Cro-

tone e fu de 'più rinomati discepoli

di Pitagora. Le opere di questo som-

mo filosofo andarono perdute
,
ma

Diogene Laerzio ci assicura che molti

scritti di Astone col passare degli an-

ni furono attribuiti a Pitagora
,
ecco

le sue parole : Plura item ab Astone

Crotoniatc scripta Pjrtagorae inscripla

esse.

AST0R1NI
(
Elia

) ,
celebre filoso-

fo e matematico
,
nacque in Cirò .il

5 gennaio 1 65 1 ed in Napoli vesti

l'abito carmelitano. La vasta sua dot-

trina e la profonda conoscenza della

lingua greca, latina, ebraica, siria-

ca ed araba non lo salvarono dall' es-

sere accusato di maggia al tribunale

del S. Ufficio, ma fu provata la sua

innocenza. Percorse le principali città

d'Italia ovunque rendendo il suo nome
illustre per sapere

,
ma si ebbe nuo-
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vomente clic dire sulla di lui ortodos-

sia, ed egli determinossi ad abbando-

nare T Italia. Si trasferì a Zurigo cd

un anno si fermò in Basilea
,

scor-

se la Svizzera cd il Palutinato cd in

Assia fu creato Maggiore ossia Vice-

prefetto della università di Marburgo

per professare filosofia. A Groninga

gli fu conferita la cattedra di mate-

matiche ed a spese di quella repub-

blica fu nel novembre 1686 dotto-

ralo in medicina. Il desiderio della

patria gli fece scrivere una lettera al

S. Uffizio
,
dal quale con cortese ri-

scontro gli fu permesso rivedere l’Ita-

lia. Nel 1689 venne a Roma a Pisa

cd u Firenze ,
indi u Siena fu no-

minato a professore di scienze natu-

rali c matematiche ed a principe e
censore dell’ Accademia de’ Fisiocri-

tici. Finalmente il 4 aprile 1702 a
Terranova ri mori Astorini con cor-

doglio di tutti i dotti. Di lui abbia-

mo : i° Apollonii Pergaei Conica
,

Napoli
,
a" De Pitali Oeconomia fne-

lux in utero
,
Groninga, 1682, 5° E-

lemenla Euclitlis
,
Siena

,
4° De /iole-

state sanctae seilis Aposlolicae, Siena
,

5° De Pera Ecclesia /. C. ,
Napoli.

ASTORRE
(
Francesco Antonio ),

famoso letterato
,
nacque a Cassano

nel 1742 e si diede al foro
,
che iu

breve abbandonò per dedicarsi affatto

alle lettere. Implicato nelle turbolenze

del regno nell’ anno 1 799 fu condan-

nato nel capo. Di lui abbiamo .- 1.

Lafilosofia della Eloquenza ossia F elo-

quenza della ragione
,

2. La Guida
scientifica. Tali opere furono di alta

gloria all' autore
,
che fu membro di

varie accademie del regno e di Eu-
ropa.

ATANASIOI, (santo) fiori nel IX se-

colo e fu consacrato vescovo di Napo-
li di solo 18 anni. Nacque in quella

città dal duca Sergio I. Il duca Grego-

rio suo fratello maggiore lo ebbe as-

sai caro cd in molta venerazione fu

tenuto da tutti i suoi concittadini.

Nell'anno 866 1’ imperadore Ludovi-

co Il indegna to verso il popolo uapo'
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Inailo c verso Gregorio loro tinca con

forte oste voleva venire contro Napo-

li
,
ma il bnono Atanasio si portò da

Ludovico ed in modo guadagnò Pa-

llialo di «pielP imperadore, che la no-

stra città libera fu da danno qualun-

que c Ludovico neanche entrò in città.

Il duca Gregorio vicino a motte vol-

le consultare il fratello Atanasio per

il successore da dichiarare cil il pio

vescovo lo spinse ad innalzare alla

ducale dignità Sergio II suo figlinolo

primogenito. Gregorio prima di mo-
rirsi raccomaRtlò ad Atanasio il fi-

gliuolo Sergio ed a costui ordinò ub-

bidisse ciecamente allo r.io c dal di

lui consiglio non si appartasse mai.

Ma il giovane duca ben tosto dimen-

ticando le paterne oimnonirioni c se-

dotto dalla moglie tlonna superba e

da perversi consiglieri ,
cacciò in car-

cere Atanasio
,

il quale lo ammoniva
pecche desistesse dalla lega fatta co'

Saraceni. Tale indegno procedere ir-

ritò forte il popolo
,

il quale con»

pregato tutto il clero si greco
,
che

latino e co’ monaci si portò al palaz-

zo ducale chiedendo ad alta voce la

liberazione del loro vescovo. Sergio

dopo sette giorni alla fine si vide co-

stretto mettere io libertà Atanasio, ma
sempre gli tenne dietro persone che

indagassero tutta la sua condotta. Non
potendo più tollerare le oppressioni

del nipote sugellò il tesoro della cat-

tedrale e nel 87 1 sì ritirò nell’ isola

del Salvatore. Sergio 11 volle che ri-

nnnziassc alla sua chiesa e vestisse a-

biio monastico. Alia negativa del buo-

no prelato , Sergio gli spedi contro

forte oste di napoletani e saraceni per

farlo prigione
,
ma I’ imperadore Lu-

dovico Il ordinò a Marino dova di

Amalfi di soccorrere Atanasio con-

tro il duca di Napoli. Di fatti Mari-

no con venti bnrchc di armati tolse

il vescovo da qncll' isola e Sergio da-

to il sacco al tesoro del vescovado ,

fu scomunicato da papa Adriano II

e la città messa in interdetto. Mena-

to a Benevento fu amorevolmente ac-

colto da Ludovico II
,

passò indi •
Sorrento

,
a Roma

,
a Ravenna e

sollecitò presso ({nello imperadore soc-

corsi all' assediata città di Salerno. Si

mori il »5 luglio 871 a Vernli dopo
aver retta la chiesa napoletana ai an-

ni e sofferto ai mesi di esilio dalla •

patria. Il corpo di quel pio e vir-

tuoso prelato fu seppellito a Monte
Casino

,
indi da Atanasio 11 suo ni-

pote trasportato a Napoli.

ATANASIO II ,
vescovo e duca di

Napoli, visse sul finire del IX secolo.

Papa Giovanni Vili nell'anno 877 si

portò a Napoli per distogliere Sergio

duca di quella città dall’ amicizia de’

Saraceni. K per maggiormente catti-

varsene I’ animo consacrò il fratello

Atanasio in vescovo di Napoli.La sua

smodata ambizione lo fece congiu-

rare contro il fratello Sergio
,
che

fatto cacciare in oscuro carcere gli

fece cavare gii occhi c finalmente

10 mandò in Roma dove miseramente
si mori. E fattosi proclamare duca

,

Atanasio riunì in uno il potere tem-
porale e spirituale di quel ducato.

Fece lega co’ Saraceni che orribil-

mente infettavano le province dell’ at-

tuale nostro regno e con essi divideva

11 bottino. Questo vescovo benché di

scelleratissimo animo,era di molla dot -

trina e spezialmente nella letteratura

greca c latina optiate earuhus al dire

del celebre Chioccarci!!. Di lui abbia-
mo una dotta versione dal greco in

latino della Storia Passionis SS. mar-
(yrain Ardirne

,
et sociorum

,
</ui opini

grneens celeberrimi habentur.

ATTF.NDOLO
( Gasparo

) ,
bnon

poeta volgare che compose delle ri-

me cd alcune note alle poesie latine

del fratello.

ATTENDOLO
(
Gio. Battista ),

fra-

tello del precedente
,
nacque a Capila

e fu nelle scienze e nella poesia ver-

sato
,
ma sopra tutto nella lingua la

fina e volgare. Antico di anni si mori
nel i 584 schiacciato dulie ruote della

propria carozza essendo quella fatta

in pezzi da’proprl cavalli, clic perduto
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aveano il freno. Tale improvvisa mor-
te privò la repubblica lellcreria di

mollissime dotte opere non ancora

complete. Di lui abbiano : Oraziane

funebre di Carlo cf Austria principe

di Spagna
,
? . Orditone militare a D.

Giovanni d' Austria per la vittoria na-

vale ottenuta alla Santa Lega nel-

I’ Kchinudi
,
3 . Orazione al principe

di Stigliano D. Luigi Curafa. Fu del-

I’ accademia della Crusca e difese la

Gerusalemme del Tasso.

ATTONE
,
nacque nella terra do’

Marsi c fu monaco di Monte Casino,

fiori nel XI secolo e si rese celebre

per dottrina c virtù. Fu vescovo di

Chieli e si mori nel 1071. Scrisse:

De passione imaginis Christl Domini
facta in cintate Eternit anno (lumini

1062. che 1
’ Ugheili inseri nella sua

Italia Sacra.

ATTUMONELLI ( Michele ) ,
na-

cque in Andria nel 1750 e fu cele-

bre medico
,

in Parigi si acquistò af-

ta fama ed ivi si morì nel 1 826. Di

lui abbiamo i
a una Memoria sopra le

acque minerali di Napoli cd i bagni a
vapore , a° Elementi di Jlsiohgia me-

dica
,
Napoli

, 1787.
AUGUSTO (Caio Giutio Cesare Ot-

taviano), nacque in Turio oggi Ter-

ranova 1' anno 62 avanti G. C. 11

padre suo Ottavio fu senatore e pre-

tore nella Macedonia e la madre A-

nia figliuola di Giulia sorella di Giu-

lio Cesare. Ottaviano sendo orbo del

padre alla età di soli «piatirò anni
,

Giulio Cesare lo adottò per figliuolo

ed egli secondo l’uso de' romani uni

il nome del padre adottivo a quello

del patire naturale e si disse Cesare

Ottaviano. Appena successe la trage-

dia di Cesare in Campidoglio
,

fu

dalla madre sollecitato a portarsi in

Roma, di fatti abbandonando Apollo-

nia città della Grecia
,
con alquanti

amici di Cesure ed alla testa della

maggior parte de' soldati speditigli

dallo zio in Macedonia per la impre-

sa contro • Parti
,
a tutta fretta pas-

sò in Italia
,

la «piale percorrendo si

«£
unirono a lui molti veterani e gran

numero di partigiani di Cesare. Giun-

to a Roma Marco Antonio ebe orgo-

gliosissimo era ,
vedendosi anteposto

Ottaviano , non fu a visitarlo. Se ne

sdegnò forte questi e volea in uno
vendicare la morte anche dello zio

,

ma fa madre sua e Filippo suo pa-

trigno lo consigliarono a fingere an-

che un poco. Allora Ottaviano si por-

tò in casa di Marco Antonio a faiglv

visita e parlatogli con dolci maniere

di varie cose gli chiese finalmente il

danaro di Ciulio Cesare
(
che egli

prese dalla casa del defunto c conser-

vava presso di se ) pw sodisfare lut-

ti i suoi debiti ed il rimanente di-

spensarlo secondo avea disposto lo

zio. Marco Antonio non solo gli ne-

gò il danaro, ma lo riprese di una ta-

le inchiesta ed allora Ottaviano tolta-

si la maschera venne ad aprica nimi-

stà con quello. Il famosissimo M.
Tullio Cicerone nemico di Marco An-

tonio si uni ad Ottaviano
,

il quale

pe’ Saggi consigli di quel sommo uo-

mo divenne più formidabile al nemi-

co
,

il quale vedendosi vicino a ro-

vinare fuggi di Roma per far leva di

solduli in Italia. Messe insieme quat-

tro legioni di vecchi soldati Marco
Antonio marciò contro Dccio Bruto
che governava la Guida Cisalpina ed

amico di Ottaviano era e lo assediò

nella città di Modena. Di tal* atten-

tato venne avviso a Roma e Cicero-

ne tanto perorò nel senato che Mar-
co Antonio nemico della Repubblica

fu dichiarato ed i consoli Punsa cd
lrzio ebbero ordine di dargli batta-

glia. Per opera dello stesso Cicerone

Ottaviano fu crealo senatore benché
non avesse che 18 areni c con insegne

di Consolo e col titolò di vicepreto-

re comandasse parte di quell’ eserci-

to. Si diede la battaglia c Marco An-
tonio disfatto fu costi-etto fuggire io

Francia con gli avanzi del suo eser-

cito dove procurò stringere amicizia

con Ispido, il «piale prima «Iella mor-
te di Cesare si trovava ivi con ! c-

v
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serrilo. F.d Ottaviano libero di 1’ ituc

consoli che morti furono nella pugna
inviò a Roma per ottenere 1’ onore
del trionfo, la dignità di console ed
il comando dell'esercito. Ma il senato

già scovrendo in lui gli stessi disegni di

Giulio Cesare
,
nulla volle accordagli

cd Ottaviano allora pensò trattare di

pace con Marco Antonio e guadagnati-

si i soldati venne alle porle della cit-

tà dove malgrado il senato si fece

dichiarare Console. Indi fatta pronun-

ziare sentenza di morte per Bruto e
Cassio usci di Roma e venne al cam-

po di Marco Antonio che con Lepi-

do si era fermato nella Italia. I tre

generali si riunirono sur una isolet-

ta del fiume Labino per trattar le co-

se. Di fatti dopo tre giorni di con-

tinue discussioni si formò (pici famo-

so Triumvirato
,

col quale Ottaviano,

Marco Antonio c Lepido si divisero

le province ed il potere della Re-

pubblica Romana per lo spazio di 5

anni. Ottaviano allora ripudiando la

figliuola di Severino sua moglie, spo-

sò Claudia figliastra di Marco Anto-

nio. I tre tiranni sancirono col san-

gue de’ propri parenti e de' piò illu-

stri e saggi uomini della repubblica

quel trattalo infame. L’ ingrato Otta-

viano segnò la morte del grande ora-

tore M. Tullio Cicerone che avea

chiamato padre e dui (piale ripeteva la

sua grandezza
,
Marco Antonio ven-

dè il capo del fratello di suo padre

c Lepido quello del proprio fratello

Lucio Paolo. Fai oltre quelli la no-

ta di proscrizione condannò alia scu-

re circa 3oo senatori e aooo cavalie-

ri. Di animo crudele si mostrò Ot-

taviano in tali circostanze avendo fi-

nanche negata la sepoltura ad un mi-

sero che la chiedeva nello istante di

subire il supplizio cui rispose t corvi

tic avranno cura. Dupo avere sparso

tanto sangue Ottaviano c Marco An-
tonio lasciando Lepido in Roma mos-
sero contro Bruto e Cassio uccisori

di Cesare
, i quali si erano rifuggili

nella Macedonia. Si venne a battaglia

nella pianura di Filippi presso ({(sel-

la città e qne’ (li Ottaviano furono

rotti da Bruto e lo stesso Ottaviano

sarebbe stato morto se un sonno

non Io avesse fatto stare lungi dalla

{sugna e dalla sua tenda. Marco An-
tonio però ruppe que’ di Cassio

,
il

quale credendo nemici i soldati di

Bruto ehe venivano per soccorrerlo ,

si fece trucidare dal suo servo. Bruto

da esperto e valoroso capitano si por-

tò in quella giornata, ma rimasto so-

lo e con poche soldatesche dovè so-

stenere l’ urto d’ ambo i nemici. Ri-

dotto alla necessità di cedere o fug-

gire si trafisse con la spada del suo

servo. In tal moda i Triumviri liberi

da' fautori della repubblica si divise-

ro l’ itnprro. Marco Antonio ebbe la

Grecia e l’Asia
,
Lepido 1’ Affrica cd

Ottaviano il rimanente. Ma Fulvia

moglie di Maro» Antonio ingelosita

del marito per Cleopatra volle che

Ottaviano lo facesse ritornare in Italia,

alle (piali premure non dando ascolto

Ottaviano, l’indispettita donna incitò

Lucio Antonio suo cognato contro

quel triumviro. Di ciò sdegnato Otta-

viano ripudiò Claudia e Lucio Anto-

nio che allora console era , con le

armi tentò distruggere il triumvirato,

ma vinto implorò perdono da Otta-

viano e l’ottenne. Marco Antonio al-

la nuova della sconfitta del fratello

abbandonò l'Egitto per combattere Ot-

taviano
,
ma conoscendo tutto l’ av-

venuto confirmò il triumvirato per

altri 5 anni ed essendogli morta la

moglie Fulvia sposò Ottavia sorella

di Ottaviano e costui Scribonia. Ma
non perciò restò tranquillo Ottavia-

no
,
poiché Sesto Pompeo con 1’ ar-

mata navale tentava torgli l'Italia, ma
ad istanza del Senato c di Marco An-

tonio il giovane Sesto Pompeo con-

discese ad un accordo con Ottavia-

no
,

eoi quale Pompeo restò padro-

ne della Sicilia ,
della Corsica e del-

la Sardegna. Ma 1’ ambizione di Ot-

taviano non fu tarda a cercare de’

frivolissimi pretesti per volgere le
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anni contro Pompeo ed in più in-

contri disfutlo Ottaviano chiese soc-

corso a Marco Antonio ,
ii quale a

bella posta venne in Italia, ina non

trovatolo al luogo convenuto ritornò

disgustato a’ suoi stali temcudo qual-

che tradimento. Ottavia però s'inter-

pose tra loro e li pacificò e Marco An-

tonio mandò molti legni in aiuto del

cognato. Lepido anche con mille legni

ed 80 galere soccorse Ottaviano
,

e

con. tutti questi soccorsi Sesto Pom-
peo lo vinse. Disperando di supera-

re quel gran marino
,
Ottaviano qua-

si desistè dalla guerra
,
ma pungen-

dogli forte il desiderio dell’ assoluto

potere tutto azzardava, numerosi e-

serciti da ambe le parti erano pron-

ti a spargere il proprio sangue per

quella contesa, quando Pompeo propo-

se ad Ottaviano una battaglia navale

composta di ugual numero di galere

decidesse la controversia. Si conven-

ne del luogo e del numero delle ga-

lere che fu di 3oo dall' una ed al-

trettante dall’ altra parte. E Pom-
peo benché dimostrasse la perizia di

sommo marino
,

ebbe 1’ infortunio

di esser rotto e costretto alla fuga.

Si ricoverò Pompeo in Oriente pres-

so Marco Antonio con la speranza

di qualche accordo ed in vece eb-

be il capo mozzo. Prima che termi-

nasse la guerra di Sesto Pompeo, Ot-

taviano ripudiando Scribonia benché

di quella avesse una figliuola per nome
Livia

,
sposò Livia Drusiila moglie di

Tiberio Nerone e di quello gravida.

Tiberio Nerone fu costretto lasciarla

ed Otlaviuno menandola al talamo

gravida come era adottò P altro suo

figliuolo per nome Tiberio clic poi

gli successe nell’ impero. Tosto che

Sesto Pompeo abbandonò la Sici-

lia Lepido in qualità di capitano di

Ollaviano s’ impadronì di quell'isola

e la munì tutta di fortificazioni pri-

ma che Cesare ne dasse gli ordini e

di ciò se ne dolse Agrippa capitano

di gran valore e di cui Ottaviano a-

vea sommo rispetto. Ma alla fine I.c-

45
pido volendo con la forza ritenere

per se la Sicilia
,

si venne alle armi.

Vi fu qualche scaramuccia e passan-

do quasi tutti i soldati di Lepido nel

campo del nemico
,

ri vide perciò

quel capitano costretto rimettersi al-

la generosità di Ottaviano
,

il quale

lo ricevè onorevolmente e lo man-
dò a Roma accompagnato e molto

ben trattato
,
da vivere però da pri-

vato non potendo occupare uffizio o
magistrato alcuno e gli conferì la di-

gnità di sacerdote. Ed in tal modo
Ottaviano a

1
suoi stati aggiunse la

Sicilia e la provincia dell’ Affrica ed
ebbe sotto di se tre eserciti, quello di

Lepido
,

l’ altro di Pompeo ed il suo

che in uno sommavano a 45 legioni

di fanti e i5 mila cavalli oltre i ca-

valli leggieri ed i Numidi. Fatto ri-

torno in Roma Cesare Ottaviano eb-

be gli onori della ovazione c per

maggiormente cattivarsi 1’ animo del

popolo
, perdonò a tutti coloro avea-

no servito o partigiani erano di Le-

pido e Pompeo
,

abolì le tasse im-

poste nel corso delle guerre civili

,

formò un corpo di truppe per ster-

minare i ladri che infestavano P Ita-

lia, abelll Roma di gran numero di

edilizi e distribuì a’ veterani le terre

loro promesse. Non sazio ancora di

tanto dominio Ottaviano cercava il

modo per usurparsi anche la pro-
vincia di Marco Antonio nè la occa-

sione fu tarda a presentarsi
,
poiché

invaghitosi di Cleopatra Marco Anto-

tonio non solo non volle più vedere

Ottavia sua moglie
,
ma la ripudiò.

Ciò bastò perchè Ottaviano in Sena-

to grandissimo rumore menasse con-

tro del cognato dichiarandolo anche

decaduto dal potere essendo scorsi ì

secondi 5 anni del suo triumvirato

senza portarsi a Roma a riceverne

la corierma. Per allora non potè

marciargli contro essendo impegnato
nella guerra contro i Schiavoni ed i

Puiiuoui
,
ma dopo aspra battaglia in

cui fu ben due volte gravemente fe-

rito si rese padrone della Schiavo-
1
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nia c della Pannottia * del INurico e

ai mise in armi per combattere Mar-

co Antonio. Grandi apparati di armi

si fecero da ambe le parti si maritti-

mi
,

che terrestri e Marco Antonio

che superiore di numero era avreb-

bre soggiogato il rivale se non fosse

stato cosi lento a passare in Italia.

Ottaviano avendo in tal guisa como-

dità di raccogliere eserciti per op-

porli alle grandi forre del nemico
,

inviò messi a Marco Antonio perchò

si accostasse all’ Italia per venire al-

le mani. Il cognato allora gli rispo-

se che per risparmiare tanto sangue

era pronto ad un combattimento du

corpo a corpo benché egli fosso

vecchio ed Ottaviano giovane e ga-

gliardo ovvero che l’ attendesse ne’

campi di Farsaglia dove Cesare com-

battuto avea con Pompeo. Ma rifiu-

tate quelle sfide da Ottaviano, l’an-

no 3t prima di G.-C. le due flotte

vennero a battaglia al capo di Arri»

in Epiro. Sanguinosa ed ostinata fu

la battaglia dorando- per dicci ore

dubbia la fortuna
,

la quale alla fi-

ne si dichiarò per Ottaviano e Mar-

co Antonio foggi in Egitto. La cle-

menza di Cesure Ottaviano verso gli

affiliali ed i soldati cui fece grazia
,

sarebbe di ~ grande onore al suo a-

niroo se le anteriori sue crudeltà non

P awessero fatta attribuire a poli-

tica. Ottaviano fu crudele nella pro-

scrizione e dopo la battaglia di Fi-

lippi ,
poiché non era ancora il pa-

drone e voleva esserlo •,
clemente do-

po quella di Azzio perchè innalzato

al più alto grado di potere uopo era

conservarlo con fu dolcezza. Passò

poi Cesare in Egitto ed in urva sca-

ramuccia fu da Marco Antonio co-

stretto a fuggire
,
ma quel vantaggio

essendo di niun momento , Marco

Antonio sfidò nuovamente Ottaviano

a duello
,

però Ottaviano lo rifiutò

dicendo avere Marco ' Antonio assai

modi da esser morto senza lo fosso

di sua mano. Tradito dalla sua flot-

te e credendo anche lo slcsso dell'e-

sercito venne da Cleopatra « credei) -

dola morta Marco Antonio ti trafis-

se con un pugnale. Allora Ottaviano
entrò in Alessandria e se ne rese pa-

drone perdonando a tutti e restitui-

tosi a Roma l' anno aq prima di Cri-

sto, ebbe l’onore di tre trionfi l’u-

no per la vittoria delia Scbiavooia
,

l’ altro per la giornata di Azzio e
1’ ultimo per la battaglia di Alessan-
dria. Resosi ornai padrone della mo-
narchia universale Ottaviano chiuse
ii tempio di Giono e grandi onori
ebbe dal popolo, il quale gli eresse

tempii ed altari. Il senato poi lo

chiamò Augusto e padre della patria c
conferà il titolo if imperathre in per-
petuo a colui che avea fatto scorre-
re a torrenti il sangue per ottenere

la monarchia. Dicesi che questo im-
peradore volesse rinunziare l’impe-
ro e ehe consultati avendo Agrippa e
Mecenate

,
il primo glielo consigliò

e l’ altro ne lo distolse. Certo è ehe
Augusto propose al senato dimetter-

si dalla suprema potestà c che fu

pregato ritenerla, ma questo fu solo

un giuoro di politica. Divenne onni-
potente ed in se stesso accoppiò in

uno il potere d’ iniperadore , di tri-

buno perpetuo
,
di censore e di su-

premo- pontefice esercitando quindi
una autorità sopra l’ esercito

,
le pro-

vince, il popolo , i costumi e la re-

ligione. Siila
(
dice un autore

) uo-

mo impetuoso condusse violentemente

i Romani alla libertà
;
Augusto tiran-

no astuto H menò dolcemente alla schia-

vitù. Mentre la repubblica sotto Siila

ripigliava forze
,

lutti gridavano alla

tirannia
,

e mentre sotto Augusto la

tirannia si rafforzava non parluvnsi
che tà libertà. Rivestito della dignità
di gran pontefice

, otto anni prima
di Cristo fece gkare nel fuoco i li-

bri delie sibille forse perchè conte-

nevano cose che interpretava in suo
svantaggio c corresse nel calendario

alcuni errori che Giulio Cesare ci a-

vca lasciati. Allora diede il suo nume
al mese dello prima Scxtilis chiamali-
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dolo Augustus. Finalmente (lupo aver

fatto alcune leggi buone o cattive e

soppresso abusi fittisi o reali
,

asso-

ciò Tiberio all’ impero (scelta che so-

la basterebbe a rendere odiosa la

sua memoria
)

si mori il 19 Ago-
sto a Mola in età di 76 anni di flus-

so di ventre l'anno i 4 di Cristo. Al

momento di spirare disse agli amici ;

ò trovato Romafabbricata di pietre cotte

e la lascio fabbricata di marmi. Sen-

tendosi mancare, chiese uno specchio

e si fece pettinare la zazzera e rade-

re la barba
,
dopo agli astanti cosi

parlò: non i> forse ben rappresentala

hi mia parte ! Gli fu risposto di si

= Battete dunque le mani
, ripigliò

che la commedia e finita. Oltre a’ vi-

zi che abbiamo rilevati in questo for-

tunato tiranno e che gli ultimi suoi

anni fecero in parte dimenticare, gli

si oppoue di essersi abbandonato al-

la voluttà ed a’ capricci di Livia sua

moglie che lo volgeva a suo talento.

Il secolo di Augusto si annovera tra

quelli che più recarono onore allo

spirito umano. In quella celebre età

fiorirono Virgilio , Orazio
,
Ovidio

,

Properzio
, Cicerone

,
Tito Livio

,

Cornelio Gallo
,

Catullo
,

Tibullo
,

Marco Varrone
,

Messola Corvino
,

Fianco
,
Celio

,
Atrio

, Atenodoro

,

Annasilao
,
Vitruvio ed altri.

AULA
(
Salvatore

)
celebre lettera-

to ,
nacque in Napoli il ai aprite

1718 e si mori il a 5 agosto 1794 e

fu membro dell’ accademia Krcolanen-

se e di quella delle belle arti. Di lui

abbiamo : 1° Illustrazione sopra le i-

stituzioni di reltorica e di poetica di

Carlo Majello
,
i
a
Antiquitatum rama

-

norum epitome ad usum seminarj Nca-
politani , a eoi. Napoli 1778.
AULISIO

( Domenico ) ,
nacque

in Napoli il <4 gennaio 1609 c di

solo 19 anni insegnò poesia-italiana

con gran successo. Dotto nella lingua

ebraica
,

siriaca
,

caldaica
,

illirica,

greca , latina
, spagnuola e francese

non che nella sua propria ,
fu da re

Carlo II prescelto a leggere architet-

47
tura militare nel presidio di Pizzo-

falcone. Famoso cattedratico nella o-

niversilà di Napoli fu peritissimo nella

greca e romana letteratura, nelle ma-
tematiche

,
nelle umane lettere ed in

tutte le arti liberali
,
grande antiqua-

rio e profondo filosofo. Nel 1695 ot-

tenne la cattedra primaria del Jus

Civile e finalmente si morì nel 1717.
Corse voce che Niccolò Ferrara fi-

gliuolo di sua sorella lo avvelenasse

per godersi prima del tempo della

sua fortuna. Di lui abbiamo: 1“ Con-
siderazioni sopra i pareri di Leonar-

do ila Capita
,
a” delf architettura mi-

litare e civile
,
Napoli

, 1681, 5° De
Gymnnsii costructionc

, 4” De Maa-
solaei architectura

,
5° De harmania

Thimalca ,
6® De numcris medicis dis-

sertatiti Pitagorica , 7
0 Hic accessit

Epistola De Colo Mayrrano
,
Napo-

li
, 1749, 8° Scuole Sacre degli 1Un-

irci e de’ Cristiani
,

Napoli
, 1710 ,

9° Commentarium juris civilis
,
Napo-

li
, 3 . voi. in 4 - io. Varie Bimc

,

Firenze
,

iqn5.

AURIA
(
Giuseppe

)
nacque in Na-

ti e fiori nel XV secolo. Fu dottissi-

mo nelle lettere e tradusse dal greco

cd illustrò l’ opera di Teodosio Tri-

polita : De habitationibus
,

(Rebus , et

noctibus
,
quella di Autocilo De Sphac-

ra , i fenomeni cd i dati di Euclide

che non erano stati ancora tradotti

in latino.

AUKIA.
(
Domenico d’

)
rinoma-

tissimo scultore
,

nacque in Napoli

pel i 5 i 8 dove si morì verso il i 585 .

Fu uno de’ più fuvoriti discepoli del

Mediano ed i suoi lavori furono ripu-

talissimi c tali sono creduti dagl’ in-

telligenti in quell’ arte. Dell’Auria ab-

biamo: 1. La conversione di S. Paolo

in piccola figura ed esistente nella chie-

sa di S. Maria delle Grazie presso S. A-

gnello nella prima cappella a destra

della porta, lavoro condotto con dili-

genza c spirito e dove si osservano me-

ravigliosi trasforumenti. 1° la statua di

S. Francesco di Assisi c quella di S.

Bernardino co corrispondenti ornamen-
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ti per la cappella de -

TUrboli in 8. Gia-

como della Marca,5° Il sepolcro di Ber-

nardino Turboli col ritratto suo e della

moglie in medaglioni con due putti

sur l’urna in atto di spegnere la faci

e con la resurrezione di Cristo nel-

l' alto
,

esiste nel muro laterale in

S. Giacomo della Marca. 4° Una ver-

gine col bambino sur le nubi con

angeli ed anime purganti in basso-

rilievo di tanto pregio che credevasi

del maestro. Questa bella scultura esi-

ste in S. Agnello nella cappella de’

Lotticri a sinistra dell'altare maggio-

re
,

la vergine sopra tutto è di bellis-

sime fattezze e vi si annunzia il ge-

nio dell" autore. 5° Altra vergine col

bambino
,
anime purganti

,
angeli e

putti esisteva in S. Maria delle Gra-

zie a S. Agnello. 6° Un’ urna per
Alfonso Nota con statua giacente or-

nata di trionfi ed armi militari ed
altri bassi-rilievi

,
1* urna sur la quale

giace Alfonso e sostenuta da tre pic-

cole sfingi alate ed al di sotto tra i

due bassi-rilievi si legge l’ epigrafe :

sustinuit et ubstimùt ed a’ lati del fe-

retro vi sono due cani. 7° Un sepol-

cro per Bernardino Nota con statua

giacente e con quattro altre statue

rappresentanti la Natura
,

l’ Arte il

Tevere e l’Arno. Questi tre sepolcri

esistono in S. Domenico Maggiore
nella terza cappella a sinistra della

porta grande. 8° Nella chiesadiS. Gio-

vanni a Carbonara nella cappella de’

Caracciolo a destra dell’altare maggio-

re si vede la statua di S. Paolo, la

quale ora nella destra non conserva

che la sola impugnatura della spada,

9° Nella stessa cappella a sinistra del-

l’ altare il sepolcro del marchese Vi-

co sul feretro del quale si vede la

statua ritta in abito da guerra con due
statue laterali e molti bassi rilievi e

due tritoni che sostengono l’ urna.
10° Una vergine addolorata col fi-

gliuolo morto nel seno in S. Severi-

no lavoro stupendo incominciato dal

Mediano c da lui finito per la morte
avvenuta del maestro. 11" La fonta-

na esisteva nella riviera di S. Lucia

prima che si rinnovasse la strada.

Questo capo-lavoro di arte era for-

mato quasi ad arco trionfale e l’a-

cqua zampillava da una conchiglia vol-

ta in sopra e tanta maestria ed arte

ammira vasi in quella scultura che mol-
tissimi la credettero opera del Bon.
narroli. i>° La conca, i 4 grossi del-

fini che con la coda formano la base

della tazza della fontana Medina con-

tro Castel Nuovo
,

le 4 statue che
la sostengono, i 4 cavalli marini di

Nettuno e la statua di Nettuno in

piedi coi tridente nella destra, tutte

le rimanenti figure ed ornamenti vi

furono aggiunti dal Fonsega per or-

dine del duca di Medina allorché quel-

la fontana dall’ arsenale al luogo ove

è oggi fu trasportata.

AURINO ( Vincenzo ) ,
celebre

oratore
,
nacque in Aquila e scrisse:

Del corsa de' mortali alt altra cita ec.

Vico Equcnse , 1598, in 8.

AVALOS (Costanza d’) poetessa del

XVf secolo
,

nacque in Napoli e si

distinse nelle lettere e sopra tutto nella

poesia. 11 Crcscimbeni loda molto

le rime di Costanza e simile tributo

le danno il Ruscelli
,

il Corso
,

il

Giovio ed il Gimmo.
AVALOS ( F ctdinando d’

)
mar-

chese di Pescara
, nacque in Napoli

nel i486 di nobile famiglia origina-

ria di Spagna. Si diede al mestiere

delle armi e fu de’ più valorosi capi-

tani del suo tempo. Fatto prigionie-

ro nel i5ia alla battaglia di Raven-
na

,
dedicò il tempo della sua catti-

vità a comporre un Dialogo delCamo-

re e lo intitolò a Vittoria Colonna

sua moglie. Ricuperata la libertà com-
battè con vantaggio per Carlo V nella

battaglia della Bicocca , nel riacqui-

sto del Milanese e nella vittoria di

Pavia nel i5?5. Clemente VII ed i

principi d’ Italia costernati da’progres-

si dell imperadore proposero al mar-

chese di Pescara entrasse nella lega

che voleano contrapporre alle sue

conquiste ,
anzi il papa gli promise

4
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f investitura ilei regno di Napoli, ma
consigliato dalla saggia moglie rinun-

ciò qualunque offerta e Carlo V in

ricomjrctua lo creò generalissimo del

suo esercito. Presa Milano e si mori

in quella città il -4 novembre i 5?5
sensi posterità ed il suo cadavere

trasportato in Na|«>li fu sepolto nella

chiesa di S. Domenico Maggiore. Era

uno de’ protettori delle lettere in un

secolo che ne ebbe molti. Egli me-
desimo era dottissimo avendo avuto

nn eccellente istitutore il Muschio.

Paolo Giovio ne à scrìtto la vita c

Ludovico Ariosto il sequeute epitaffio.

Qui tantum rapacre ducete? duo manina
Msrs, Morsi

Ut raprreut quidam coinpulit? Invidia.

Jliil nocurrc sìbi f vivil nam fama -uperstes,

Quw Martini , et Mortimi viviti et

Invidiato. ,

Quis jacet hoc gelido sub marniore ? Maxi-
ina- ille

l’i-calor , belli gloria, paci- honos.

Munquid et hic pisce- empii? Non: ergo

quid ? Urbe-

,

Magnanimo- Regcs , Oppida , Regna

,

Ducea.

Die quibtis haec coepit pi-cator, retibus ? Allo

Consiglio, intrepido corde, alacrique

cuauu.

AVALOS
(

Alfonso d’ ), marchese

del Vasto e nipote del precedente e

tenente generale degli eserciti di Car-

lo V in Italia. Mei 1 555 segui l’im-

peradorc alla spedizione di Tunisi,

fu ombasciadore a Venezia ed alcun

tempo dappoi liberò Nizza dall’asse-

dio messo da Borbarossa li c dal

duca d’Enghien nel 1 543 . Si distinse

nella giornata di Cerisola e fu vinto.

Brantome racconta delle favole contro

d’Avalos per qnesta giornata di Cc-

rìsola che debbonsi avere in niun con-

to. Alfonso d'Avalos si mori nel 546
di anni 4?- Fu uno de' migliori poeti

del suo secolo ed il celebre Ariosto

ne lolle il valore nel suo Furioso al

canto 33 co
1
versi che incominciano:

Non fu Nereo si bel
,
non si eccellen-

te ec. E nella strofa che segue: L'al-

to
Ito di si brnigmi e lieto aspetto ec.

AVELLINO
( s. Andrea

) , nacque
nella piccola terra di Caslclnuovo nel

i 5 at c vesti l’abito teatino e nel i 5 fi6
passò alla casa di Napoli. Per mag-
giormente perfezionarsi nella virtù fe-

ce due voti particolari, a resìstere

sempre alla propria volontà e di fa-

re ogni giorno qualche progresso
nella virtù. Il celebre Borromeo fece

la più alta stima di tanto uomo e
da lui volle esser diretto nel fonda-

re una casa di teatini a Milano, fi-

nalmente dalle penitenze e dalle fa-

tiche oppresso e dagli anni cadde per
apoplessia a’ piedi delf altare allorché

incominciava la messa ed il io no-
vembre 1608 si mori nel suo 88 un-

no. Napoli e Sicilia lo anno a loro

protettore. Di lui abbiamo parecchie
opere di pietà in 5 voi. Napoli

,
i j35

e 1734.
AVENDANO

( Alfonso ), nacque
a Benevento e fiorì nel XVI secolo.

Di lui abbiamo un Comcnlorio sopra
il salmo 118, Venezia, >587.

AZ.AR1TA
(

Bonaventura
j , dotta

francescano c fiorì nel XVI secolo.

Compose: Commentarla in Aristolclis

Logicam.

AZZAR III
( Michele ), nacque a

Foggia nel settembre del 1763 c si

morì di colera nel luglio del 1837.
Questo dotto filosofo c laborioso pub-
blicista compose: i° (le

1
dritti c do-

veri delfnomo, z° de' mali e rimedipo-
litici, 5" L’usura definita e soppres-

sa. 4° Quale sia il più perfetto go-

verno, 5° Il dizionario ragionalo del

codice per il regno delle due Sicilie
,

6.° La risposta alle opposizioni incon-

trata circa il nuovo modo di difesa da
accordarsi agii accusali, 7* Germanico
ed Agrippina

,
Compilazione storica

sur l’autorità di Tacito preceduta da
un cenno sur la storia romana dalla

fondazione della città fino all'impero

di Augusto e di Tiberio, con nota
isteriche c riflessioni politiche, 8“

Riflessioni sul criterio morale , 9" La
traduzione de’ trattati di legislazione

7
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ri» ile r penale del Benltiam. io0 Trai-

taln sur i loculi di pena c di custodia.

A ZZI A ( Gì». Ballista
)
marchese

della Tema, nacque in Napoli nel XVI
secolo e si acquistò nome nell’arte ca-

valleresca
,

nelle lettere e nella poe-

sia. Di lui abbiamo
,

I* discorso sopra

la Lima, a” Varie rime.

AZZIA
(
Girolamo d’

)
parente del

precedente, fiori nel XVI secolo c si

distinse nella poesia volgare, di lui

abbiamo alcune rime.

B
TlADOl.AT!

(
Francesco Antonio ),

Celebre gireconsulto
,
nacque a Lao-

renzana il 7 deccmbre ijSi e si mo-
ri a Monlrleone il 3 deccmbre 1836.

Occupò varie cariche e quella di vi-

ce segretario della dogana di Palmi-

Fu dotto nella greca e latina lettera-

tura e sopra tutto nell’ archeologia.

BADOLATO
(

Silvio
)
dotto cer-

tosino
,
nacque di nobile famiglia a

Montelcone c si mori a Napoli il 18

febbraio i 585 di anni $8. Il suo sa-

pere lo rese caro a papa Gregorio
XIII ed a tutto il suo ordine che più

volle lo volle alle prime cariche.

BAFFA, dottissimo ellenista napb*

poletano, fu condannato a morte do-

po la ritirata de’ francesi dal nostro

regno nel 1799.
BACIAVI

(
Giorgio ) ,

nacque a

lecce nel 1668 ,
dottore in medici-

na a Padova
,
professore di chirurgia

e di anatomia .1 doma, membro della

società reale di Londra ,
aveasi gran

nome acquistalo tra' dotti quando fu

colpito di morte nel 1706. Di lui ab-

biamo varie opere mediche stimine

assai e le mighcui edizioni sono quel-

le di Parigi
, 1711 ,

in 4 e Lione

1795 in 4-

ÌIALBANO
(

Mattia
)

dotto cap-

puccino, nacque ad Otranto e scrisse:

della passione ilei Signore
,
questo li-

bro voltato in francese fu stampato
nel 1599.

I1ALDASSINI
(

Melchiorre
) ,

na-

cque a Napoli e si distinse in qualità

di giureconsulto ne' tribunali di Ro-
ma, dove occupò la carica di avvo-

calo de’ Poveri ed indi avvocalo con-

cistoriale. Intervenne al concilio La-

tcruncnsc convocato da papa Giulio II

e gran fama si acquistò per la sua

dottrina. Si mori a Roma nel i 5?5
e scrisse : Adnotationes saper Rega-

lai Cancrdorine.

BALDINO
(

Belisario
)

dotto ec-

clesiastico
,
nacque a Napoli e la sua

dottrina nelle lettere gli acquistò l’a-

micizia di papa Paolo IV
,

il quale

lo creò vescovo di I.arino nel i 553 .

Intervenne al concilio dì Trento e die-

de pniova di sapere. Si mori nel

i 5gi c scrisse: Salubcrrimas Costila-

tiones.

BALDUINO ( Girolamo
)
sommo

filosofo del XVI secolo
,

nacque a
Montesardo e compose: Quaestio

,

Napoli, t 55o, in fol. opera dottissima.

BALLAINI
(
Giovanni ), filosofo

e teologo francescano
,
nacque ad An-

drio nel XVI secolo e si distinse per

fama di sapere.

BALMI
(
Abramo di

) ,
medico

ebreo , nacque a Lecce e fiori verso

H cominciare del XVI secolo. Com-
pose i° una grammatica ebraica

,
Ve-

nezia
,

1 5a3
,

3° tradusse in latino

molti Commentari di Averne sopra

Aristotele c di Arem Pace
,
3° un libro

De dcmostrationc
, 4° un trattato De

substantia orbis. Baimi fu professore

nell’accademia di Padova.

BALZANO
(
Francesco

) , nacque
alla Torre del Greco nel i 63 t e fu

eruditissimo antiquario e buon poe-

ta. La sua famiglia era ricca
,
ma in

poche ore perde circa 800 moggia
di belli terreni del valore di 3o mila

ducati che le veraci fiamme del Ve-
suvio ingoiarono nella terribile eru-

zione del i 63 i. Compose: 1“ la sto-

rili di Krcolano col titolo : L' antica

Ercolano ovvero la Torre del Greco
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tolta italtMIio, lib, 3, Napoli, *688,

in 4 >
rara. 1

° Un poema della Odis-

sea in lingua Napoletana
,

canti a

4

in ottava rima
,
3° It Calascione

,
4“

Vari sonetti m dialetto napoletano e

toscano.

BALZO
(
conte Francesco del ) ,

nacque in Napoli e si distinse nelle

lettere e nelle ormi. Sendo riputato

uno de' migliori capitani di quel se-

colo
,

re Ferrante di Aragona gli af-

fidò i piò difficili affari de) regno c

lo creò Contestabile del regno, pre-

sidenlc del supremo consiglio e conte

di Biscegtfa. Si morì net »48i e scris-

se: /fluoriti inveii tioni s et trnnsUuionis

gloriati corporis S. Kickardi ce. che
fa dall’ Ughelli inserita nella Italia

sacra.

BALZO
(
Giuseppe Maria ), na-

cque in Capua nel 1746 e vesti l’a-

bito benedettino in Monte Casino
,

dove nel *817 fu innalzato ad abate.

Si distinse per virtù e {ter largizioni

verso i miseri. Si morì ne) 181* dh
repentino malore.

BAMBONIO (
Antonio

) ,
celebre

pittore
,

scultore ed architetto, na-

cque nel t368 a Napoli ed ebbe a

maestro Masuccio 11 e Ciccone nella

scultura
,

nella pittura poi Colantonio-

del Fiore e lo Zingaro. Lavorò mol-

tissimo io monumenti sepolcrali e
que’ di maggior merito sono : que’

tic’ fratelli De Santi , di Orazio Zur-

lo
,

del cardinale Jlfinutolo celebrato

dal Boccaccio
,
de’ Piscicela c del car-

dinale Carbone nel Duomo. In S. Do-
menico Maggiore quello di uno del-

la famiglia dipano
,

io S. Chiara

quello di Antonio delia Penna. Il piò
magnifico però e quell» di Ludovico

Aldemareschl in S. Lorenzo che scol-

pì nel «4'it di anni 70. Nel 1 407
lavorò 1’ nrcotrave e gli stipiti della

porta maggiore del Duomo di sali

tre ]>ez*i e l’ adornò di bassi-rilievi

c di statue con ordine gotico e som-
ma gloria ne ottenne. Per un tal la-

voro il cardinale Minutolo gli donò
una ricca badia. Simili [torte fece nel

5C
> 4 5 per la ehiesa de' Pappatoti 1 e
nel i4?o lo stesso lavoro per la por-

ta piccola di S. Agostino della Zec-

ca che oggi piò non esiste. Kgli a
buon dritto sì può chiamare il ripri-

stinatorc della buona scultura. Fu an-

che buono architetto
;

la pol la gran-

de di S. Domenico Maggiore è sua

opera. Si morì in Napoli nel 1 43S
e dalla sua scuola tra tanti celebri

artisti uscirono Angelo /«gufilo del

Fiore c Guglielmo Monaco.
BARÀDA (Giuliano), nacque nel-

la Calabria ultra c fu di allo nomo
ne’ tribunali delia capitale. Fu rino-

mato scrittore in prosa ed in verso,

ma del molto ette scrisse in italiano,

Ialino e spagnuol» non ubbiamo, elio

una Elegia m lode del Duca di No-
cchi.

BARATUCCI (Antonio), celebro

giureconsulto del XVI secolo, nacque

a Teano c nel 1 5og fu nominato giu-

dice di Vicaria
,

nel 1 534 regio con-

sigliere e nel i538 avvocato fiscale

del reni patrimonio. Si mori nel 1 5G i.

e scrisse : Adnotalior.es ad Cvnsucl

.

Ncap.
BARBARA ( Amico Santa )-, na-

cque a Venafro e si diede alle armi,

in cui riuscì di alto nome. Dopo aver

percorsi i vari gradi della milizia giun-

se pel suo valore a quella di colon-

nello di tutta la fanteria italiana. Mi-

litando sotto il generale Mainicela in

aiuto- de’ Fiorentini fu nel lòag as-

sassinato da Stefano Colonna, offeso

dal Santa Barbara con superbe parole.

BARBARA ( Lucio Santa ) ,
figliuo-

lo del precedente
,

si distinse anche

nelle armi o fu nominato capitano di

compagnia. Il 4 luglio i55o fu feri-

to in una chiesa da alcuni suoi nemici

dalie quali piaghe si morì il giorno

dappoi.

BARBATO
(
Marco

) ,
nacque a

Sulmona c fu intimo amico del Pe-

trarca che lo teneva in grande stima.

Fu dedito alle lettere e spezialmente

alla poesia.

BAULAAMQ , monaco greco del-
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1’ ordine di S. Basilio

,
nacque a Se- seti /irneete.ire

,
tpù mieti hartrtturt.

minora nel XIV secolo c fu celebre Fiori sul finire del XV secolo e c»

per la gran dottrina nella filosofia
,

lasciò per le stampe molli dotti ser-

nelle matematiche e nell'astronomia, munì.

Essendo passato in Oriente per per- BAKLIARIO (Pietro), nacque a
fezionarsi nella letteratura greca a- Salerno c fiori verso il Xli secolo,

cquistò il favore di Andronico il gio- Dottissimo io ogni scienza scrisse mol-

lane imperadore di Costantinopoli , to in Negromanzia scienea usatissima

che lo fece abate di S. Spirito. Que- in que’ tempi e che puhbticamenle

sto principe lo inviò in Occidente per profrssavasì credendosi di mollo uiu-

proporre la Riunione della chiesa gre- to alla medicina,

ca con la latina c sopratutto per im- BARONIO (Ottavio)
, nacque a

plorare soccorsi da que' principi con- Sor» e forse fu parente del cuidìna-

tro i Bulgari ed i Turchi nel t33g. le. Fu molto dotto nella letteratura

Le sue lettere a questo soggetto so- latina e scrisse : Antiales Fendi.

no stampate ad IngolsiLdt
, 1604 ,

BARONIQ ( Cesare ), nacque a So-

in 4* Ritornato in Oriente ebbe del- ra il 5 s ottobre >53ìì di nobile fa-

te grandi dispute con Baiatila mona- miglia. Passato a Roma il padre per

co celebre del Monte-Athos e capo farlo ripatrinre non volle sotmnim-
dt lla setta de' Quietisti , i quali ap- sitargli più danaro alcuno e S. FS-

poggiando la barba sul petto e fis- lippo Neri lo collocò in casa di un
sanilo lo sguardo verso l’ ombelico suo divoto i cui figliuoli il Baronia
credevano vedere la luce abbagliante per ricambio istruiva nelle lettere,

apparsa agli apostoli sul Taborre. Fu du papa Clemente Viti chiamata

Que' visionari sostenevano essere quel- a formare le costituzioni della con-
ta innata e Barlaamo li flagellò con gregazione della l>>t trina Cristiano co’

la voce e con la penna. À Costanti- cardinali Tarugi e Bellarmino , indi

nopoli scrisse contro i Latini
,
ma indossò 1’ abito di S. Filippo. Rimin-

riconosciuto il suo errore riprovò lo zio i vescovadi di Sora
,

di Scos e
scisma c ciò diede occasione a vari di Sinigaglia e tanto sali in fuma per

autori di creare due Barlaamo. Tra- dottrina e virtù
,

che papa Gcego-

sferitosi in Occidente e propriamente rio XIII lo inviò a Napoli nel 1 583
in Napoli

,
fu accolto con onore e per sopprimere una nascente eresio,

stima del re Roberto d’ Anjou ed im- Nel 1 5y5 fu nominato Protonotario

piegato nella sua libreria. Ottenne il apostolico
,

nei 5g6 cardinale ,
bi-

vescovado di Gerace per mezzo del bliotecario della S» Sede e membro
Petrarca, al quale avea insegnalo il della Congregazione de’ Sacri Riti,

greco nel tempo della sua legazione Alla morte di Clemente Vili nel corv-

ad Avignone. Barlaamo si mori ver- clave per io giorni continui si con-

so il i34tl. 11 Petrarca ed il Boccac- taronu 5o voti perchè Baronio suc-

cio lodano al sommo la sua dottrina, cedesse al pontificato , ma la politica

Barlaamo scrisse moltissime opere in volle Leone X avendo il nostro Cor-

greco e le principali sono: i. Con- dinaie scritto il libre He Monarchia
tra primatitm Papac lib.Oxonii, tSga, Siciiiac tea de Kcclesiae ,

et Regnata*
a. ArUmctka Algcbruicn lib. IV, 1 57 1, jurìhus. Finalmente carico di merita

Argentina
, 3. Klhkae sccundum Stai- c pianto dalla repubblica delle leltc-

cus
,

lib. 11. re si moria Roma H 3o giugno 1607.
" BARLETTA

( Gabriele
) , nacque Oltre i tanti suoi scritti

,
il suo no-

ad Aquino c vesti 1’ abito domenica- me è immortale per la Storia Fede -

no
,
si rese tanto celebre nell’ arte ora- sinstica opera di 4° anni di continue

torio
,
che nacque il proverbio : Ne- latitile e centenuta in tu volumi in
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foglio. Vero à che in quella con buo-

na critica si rinvengono errori di

Moria
,

di cronologia e monumenti
duhi

,
ina chi non avrebbe errato

in si vasto campo ? ll.iillct a tale og-

getto dice : Lungi dui maravigliarci

dei numero de1 siagli
, è un miracolo

non ve ne sicno maggiori. Gli stessi

eretici ed i suoi principali avversari

il Cassubono
,

il Motuculo e Federi-

co Spancinio il vecchio non potero-

no uon lodare ultamente una tanta

storia ed a ragione fu il Baronio det-

to il Padre della storia Ecclesiastica.

BAR0ZZIN1 (Celio), celebre giu-

reconsulto ed antiquario
,

Cori nel

XVI secolo nel Vasto e scrisse una

Storia delle province di Abrutzo.

11A1UU0
(
Gabriele ) ,

nacque in

Francica sul cominciare del XVI se-

colo e vesti abito di chiesa. Questo

celebre storico ed antiquario si mori
dopo il 1577. Di lui abbiamo: 1.

Pro lingua latina lib. Ili, i554, a-

Le al ternitele urbis
,

1 554 , 3. Le
laudilms JIaline

,
1 554 ) 4' ^

ipiilalc et situ Colubrine
,
Roma, 1671.

BARTOLl
(
Sebastiano

) ,
celebre

medico
,
nacque a Montella nel |655

c si moti a Napoli nel 1676. Egli

migliorò quell’ arte opponendosi a

tutta possa contro i cosi detti Gale-

nisti e venne quasi oppresso da quel-

la turba di fanatici. Si formò ullora

un' accademia di Galenisti detta de’

Liscortlanti il cui istituto era il di-

screditare la dottrina del Cartoli
,
ma

costui senza scoraggiarsi co’ suoi par-

tigiani ne istituì un'altra col nome
degl' Investiganti ed in breve trionfò

ile' suoi nemici divenendo celebre il

suo nome per Europa non solo in

medicina
,

che in anatomia di cui

ottenne lu cattedra nella università di

Napoli. Costruì un termometro di

nuova forma cui assegnò per termi-

ne al freddo il ghiaccio c l’acqua

bollente al calore. Di lui abbiamo :

1. Examen artis mediale
,
Venezia,

1666 ,
a. Breve ragguaglio <le' bagni

rit Pozzuoli disjH-rsi al investigati per

53
ordine ilei viceré

,
Napoli, 1667, 3.

Thcrmologia Aragonia
,

si n Ustoria

thermarum in Occidentali Componine
ora intcr Pausilipum et Min-num sca-

turicntium ee. Napoli, a voi. 1679.
BARTOLOMEIS

(
Domenico de

) ,

celebre architetto
,
nacque in Napoli

e fu discepolo del Cavagni
,

edificò

la Chiesa de’ Qcrolmini.

BARTOLOMMEO da basi
,

fiori

nel XIV secolo e vesti l’abito dome-
nicano. Per la sua dottrina fu da re

Carlo II crealo suo segretario e con-

sigliere e finalmente vescovo di Bi-

sceglia. Scrisse : t° Expositio super

Gencsim
,

a“ Expositio super libros

Moysis.

BARTOLOMMEO di cavita, nacque
in Naftoli di nobile famiglia c re Car-

lo II per la sua vasta dottrina lo creò

Logotcto c nel ia84 protonotario.

Surta quistionc per la morte di Car-

lo li Ira il re di Ungheria figliuolo

di Carlo Martello che pretendeva rin-

vestitura del nostro regno come fi-

gliuolo del primogenito di re Carlo

li e Roberto duca di Calabria
, il

quale sosteneva doversi a lui la suc-

cessione del padre come più prossi-

mo , il nostro Bartolommco fu scelto

a difendere i dritti di Roberto. Di
fatti passò egli in Francia a trattare

quella importantissima causa innanzi

ni collegio de’ cardinali. Animata c
piena di difficoltà fu la discussione,

ma il sapere di Bartolommco abbattè

il nemico ed il giorno 1 agosto 1 5oq
Roberto fu dichiarato re di Sicilia ed
crede di tutti i stati di Carlo II suo

padre. È inutile il dire come divenis-

se perciò sempre più chiaro il nomi
di tanto uomo c di quanti e quali o-

noti fosse dal re rimunerato. Tra i

tanti feudi de' quali fu dal re prodi-

gato si noverano que’ di .Tremola
,

Presumano
,

Albiniano
,

I.oriano
,

Casella
,
Amonc

,
Antimo

,
Molina

,

Roseto
,

Conca
,
Riccia

,
Morronc

,

Altavilla ed altri. Finalmente pieno

di anni c di gloria si mori nel 1 3a8.

Di lui abbiamo: t° Cumuli muri a su-
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per Costitutkmibus regni

,
a* Commen-

tario super ritìbus Mugnai: Curine Ktca-

riae, 5“ Commentarla ad Capitala
,
et

Pragm. Regni
, 4

“ Commentario ad
Digestam

,
et Codicem y 5° Allegazio-

ni in difesa di re Roberto.

BARTOLOMMEO d* kossiino, fio-

ri net XI secolo c fu dotto monaco
hnsiliano. Scrisse: i° ffymni de lati-

elibus B. yirgirtis
,

et ahorum sancto-

rum
, a0 Vita A. Nili.

BARTOLOMMEO n* *. sncelo
,

celebre poeta volgare del XIV secolo.

BASILE
(
Gio. Battista

) ,
nacque

in Napoli e fiori nel XVI secolo. Fu
celebre poeta e scrisse : i

8
II pianto

della Vergine
,

Napoli, 1808, a*

Madrigali e odi
,
Napoli, i6oy

,
3®

Osservazioni intorno alle rime
,
Napo-

li
,

6 1 8 , 4
° Le avventurose disav-

venture
, 5* Egloghe amorose e lugu-

bri Napoli
, 1608

,
6° Venere addolo-

rata
, 1608

,
7* Epitalamio alla Ter-

na il Ungheria
,

i 63o
,

8* Teagene

poema
,
Roma

,
r63y ,

g° Le muse
Napoletane Egrorhe

, Napoli, |S35
,

io* Lo canto detti canti ovvero lo trat-

tenimento tirili picceritti
,
Napoli, 16S7,

opera che più delle altre gli diede

gran fama.

BASTA
(
Giorgio ) ,

nacque alla

Rocca di famiglia originaria di Epi-

ro. Il duca di Parma sotto al quale

serri fo contentissimo di tutti gli af-

fari a lui affidati. Nel 1596 fece en-

trare dette vettovaglie nella Città di

Fère assediata da Enrico IV e riuscì

di alto onore per Basta. Fu al ser-

vizio dell’ imperadore
,

si segnalò in

Ungheria ed in Transilvania
,

vinse

i ribelli e li soggiogò. Si morì ver-

so il 1607 e lasciò due trattati sopra

la disciplina militare che sono sti-

mati : 1. Il maestro di campo gene-

rale
,
Venezia

,
i 6o5

,
a. È governo

della cavalleria leggiera
,

Francfort
,

>6ia.

BATTISTA
(
Giuseppe

) ,
poeta c

letterato
,
nacque nella terra di Grot-

laglie verso il XVII secolo. Vesti abi-

to di chiesa c rinunciò al vescova-

do •, si mori in Napoli nel 1675. Fu
uomo dottissimo e socio di molte ac-

cademie regnicele e straniere ed il

marchese Villa nel morirsi ordinò
nel suo testamento che le sue opere
inedite non si dassero alle stampe se

prima nou fossero rivedute e corret-

te dal Battista. Le sue migliori ope-

ra sono : 1 . Poetica
,

a. Lettera sur

la patria di Ennio
,

3 . Poesie meli-

che
,
Parma, 1675, 4 - Epigramma-

ton eentunae
,

Venezia, 1659, 5 .

Epieetll eroici
,
Venezia

, 1667 , 6.

Affetti caritativi
,
Padova, opera mol-

lo rara, 7. Le giornate accademiche

,

Venezia
, 1673 , 8. Assalonne trage-

dia
, 9. Le vite di S. Gio. Battista

e del B. Felice
,

10. Lettere
,
Vene-

zia
, «677.
BAZZANO ( Niccolò Ciminello di),

nacque ad Aquila e combatti per fa

patria allorché il famoso Braccio da
Montone la teneva assediata. Era egli

inclinatissimo alla poesia volgare
,
ma

non potendo uguagliare Duale o gli

uitri poeti del buon secolo , scrisse

in dialetto aquilano un poema in ot-

tava rima in cui cantò la Storia del-

la guerra di Braccio da Montone con-

tro la città di Aquila nell’ anno > 4^3
e i 4 ?4 . E Ludovico Muratori lo in-

serì nella sua gran Raccolta.

BEATI LIA)
(
Antonio

) ,
nacque a

Bari il aa novembre 1670 e vesti

abito gesuita. Fu dottissimo nelle let-

tere e professò in Napoli per 1 8 an-

ni Sacra Scrittura. Si mori il 7 gen-

naio 64a - Di lui abbiamo : 1 . Sto-

ria della vita ec. di S. Irene di Tcs-

salonica
,
Napoli, 1609, a. Storia

della vita ec. di S. Niccolò Magno ,

Napoli
,

ifiao
, 3 . Storia della vita

de Frajr Francesco del Ninno
, 1614 ,

4 . Storia di S. Sabino
,
Napoli, 1639,

5 . Storia ili Bari prineipal città del-

la Puglia
, Napoli, i 655 .

BELLELLI
(
Fulgenzio

) ,
genera-

le dell’ ordine agostiniano
,

nacque

in Buccino il 18 giugno 1677- Pel

vasto suo sapere fu innalz ilo alle prin

cipali cariche del suo ordine ed adu-

Digitized by Google



55
parato nc’più astrusi affari. Papa Clc- BEI.PRATO

(
Già. Bernardino

) ,

mente XI lo nominò Bibliotecario fratello del precedente
, fu buon ri-

ddi' Angelica c Benedetto XIII lo in- malore e ci lasciò varie Rime.

caricò di portarsi a Pavia per dar BELTRANO
(
Ottavio

) ,
nacque a

termine alla causa della identità di Terranova e si diede alle lettere. Di
S. Agostino che fin tisi i6g5 era di- lui abbiamo : Breve descrizione del

battuta nel tribunale di quel vcsco- regno di Napoli diviso in 1

2

province
,

vado. Si morì il ai gennaio 1 74 2 e Napoli, 1646. Fiori nel XVII se-

ri lasciò : 1. Meni Angustiai de sta- colo.

tu crealurae rationalis ante peccatum
,

BENEDETTI
(
Cola ) , celebre ri-

a. Mcns Angustiai de modo repara- malore del XVI secolo. Di lui nbbia-

tionis crcaturae post lapsum
,

adver- mo varie poesie.

sum Bajanam
,

et lunsenianam hoc- BENEDETTO XIII, nacque in Na- , . ,

resiam. poli nel j64g di nobile famiglia. Nel

BELLI
(
Andrea), celebre letterato, 1667 vesti abito domenicano a Ve-

narque a liuto il ?4 dccembre 1760. nesia e poi successivamente fu car-

ile Ferdinando IV di Borbone lo in- dinaie
, arcivescovo di Manfredonia,

caricò di mettere in ordine la vasta di Cesena
, di Benevento e finalmen-

biblioleca de' studi che senza ordine te nel maggio 1714 papa. Confermò
alcuno ammucchiali stavansi circa 80 la Bolla Unigenitus e si mori il ai

mila volumi. Nel 1780 fu nòminuto febbraio 1730 amaramente pianto da
bibliotecario reale e finalmente pre- que’ di Roma. Era di esempio a’suoi

fello della reale biblioteca Borboni- sudditi nella virtù e li beneficava in

ca. Si mori il 17 maggio 1 820 e le ogni maniera nè trascurò mezzo al-

sue numerossime opere rimasero ine- cuno per diminuire i tributi al suo

dite. Fu uomo di vastissima lettera- popolo. Un giorno camminando per '

tura e membro di molte accademie. Roma s’incontrò in un contadino che

BELLO
(
Filippo

) , letterato
,
na- pagava dolente un dritto di gabella,

eque ad Alripalda il 21 gennaio 1666 volle informarsene e non solo ne di-

cd ivi si mori nel 1719. Fu adorno spensò quel uomo, ma P abolì aflat-

delle lettere antiche e moderne e to dicendo : i ragionevole lagnarsene.

stretto amico di Pietro Giannone. BENEDETTO ni S. Gkbmako vesti

Buon poeta volgare scrisse delle poe- 1’ abito monastico a Monte Casino e
sic stampate in Napoli, 1714. fu dottissimo per la lingua ebraica,

BELLO
^
Marco Aurelio ) ,

nacque caldea, greca, e latina. Scrisse: i°.

0 Toro e si distinse nella giurispru- Commentario in Psalterium Hebraicum
,

denta. Di lui abbiamo: t. De sola- 2*. Commentarium in Epistolam divi

tis externis ad lus civile
,

Napoli, Pauli ad Boma/ios
,
3°. De Usuris

,

1604 ,
2. De harmonia poetica

,
Na- 4°- Èxpositiones super Psalmos , 5*.

poli
, 161 5 . Èxpositiones super libros Periherme

-

BELPRATO ( Vincenzo ) de’ conti nias Priorum
,

et posteriorum aristo-

di Aversa sua patria, fiori nel XVI tetis
,

6®. Èxpositiones super libros de

secolo c fu rinomato scrittore in prò- anima Aristotelis
, 7. De hnitatione

sa ed in verso. Di lui abbiamo: 1. Ciceronis
,

8. Disputationes in libros

Rime
,

2. Istoria de’ Romani di Sesto pracdicamcntorum Aristotelis
, 9. Pro-

Rttffo uomo consolare a Valentiniano verbia Animalium
,

10. Apologia con-

Augusto
,
Firenze, i 55o, 3 . L'As- tra Caltmniantcs opera ipsius Benc-

sioco
,

ovvero dialogo del dispregio del- ditti.

la morte, di Platone
, 4 - Solino delle BENEDETTO o* Salverò ,

fiorì

cose meravigliose del Monito
,
Vemzia, nel XI secolo e fu de’ piò dotti ed

i 357. crud iti monaci di Monte Casino. Scris-
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se : i. l’itu S. Sccunilini

, i. Versus

in laudem S. Secondini : kymmts ejus-

dem dall' Ugbclli inseriti nella sua

Italia Sacra. 3 . Vita S. Lutti Pun-

iificis et martyris
, 4* varie omelie.

BENEDETTO da basi , fior) nel

XIII secolo e fu monaco benedettino

della Triniti alla Cava. Fu nomo di

molta dottrina e scrisse : De icptcm

sigilliS.

BÈNENATO (Cesare), nacque in

Alife e fu celebre grammatico del

XVI secolo. Oltre le opere gramma-

ticali abbiamo di lui : Vita Alojsii

Anlonii Zampae dicti Sidicini.

BENEVENTANO
(
Marco ) ,

cele-

bre matematico ed astronomo
, na-

cque in Benevento e fiori nel XVI se-

colo. Vesti abito benedettiuo e pro-

fessò logica e filosofia nella Univer-

sità di Napoli e finalmente abate del

suo ordine in Benevento. Fu tanto

dotto nelle sciente esatte che da’ suoi

contemporanci fu detto la Fenice <U
matematici. Scrisse sopra il moto del-

la ottava sfera ed illustrò le tavole

del famoso Tolomeo. Di lui abbia-

mo : i. Apologctkum Opuscttlum ad-

versus ineptias cacasirologi anonimi
subeensentis a rcccntioribus astrophilis

crratum esse in determinationc catti-

nociiorum cphemcridibus partorum, i,

Aot’tun opuscttlum itcrum scribentis in

cacaslrolagum referentem ad Ecclesiam

immobilem Abacum Alfonsinum.

BEN1NCASA (Giovanni) Vedi no-

GUONK.
BEHARDI

(
Marco ) detto comu-

nemente re Marcane ,
nacque in un

casale presso Cosenza e fu famoso
capo di banditi. Sotto i suoi ordini

avea una masnada di i 5oo de’ più
eletti e temerari assassini e con quelli

volle tentare l'acquisto della città di

Cotrone. Il duca di Alcalà viceré del

reame di Napoli gli spedi contro forte

esercito di spagnuoli che fu misera-

mente massacrato e que’ pochi pote-

rono salvare la vita furono presi e

venduti a’ corsari. Alla fine un nuo-

vo esercito di aooo fanti c Coo ca-

valli disperse qncU'orda di assassini.

BERL1NGERO ni takahto
, cele-

bre filosofo del XII secolo. Dottissi-

mo nel greco c latino idioma
,

(u da
re Guglielmo il malo chiamato a Pa-

lermo per tradurre dal greco un’ ope-

ra. Di lui abbiamo : i. Vita Droco-

nis archiepiscopi Tarantini
,

a. Fila rt
!'ustoria invenitonis corporis S. Cataldt.

BERNARDI
(
Oronzio de), cele-

bre matematico e filosofo
,
nacque a

Tertizzi il t 3 novembre «735. Vesti

abito di chiesa ed a Roma per dot-

trina si distinse. Rinunzlò varie ca-

riche ed il vescovado, in patria pro-

fessò filosofia e matemticbe e si mo-
ri il 39 novembre 1806. Di lui ab-

biamo : 1. A’ uomo galleggiante ossia

t arte ragionata del nuoto
,

Napoli
,

1790 ,
opera di gran pregio e con

la quale egli fu il primo a dimostra-

re esser 1’ uomo più leggiero dell’ a-

cqua. Un tale lavoro gli acquistò alta

fama in Europa e re Ferdinando IV di

Borboue gli assegnò una pensione di

ducati a5. Fu socio delle accademie

di Pietroburgo, di Edimburgo e Got-

tinga ,
di Firenze ed altre.

BERNARDINI
(
Giulio

) ,
oratore

francescano
,
nacque a Cnpua e pro-

fessò filosofia e teologia in Salerno,

in Potenza ed in Palermo. Scrisse :

De dirinis ideis.

BERNARDINI
(
Bernardino

)
na-

cque in Bari e fu celebre letterato del

XVI secolo. Di lui abbiamo una bel-

la traduzione volgare in versi sciolti

del 7* ed 8’ libro deile Eneide di

Virgilio, Napoli, i 555
,

in 8.

BERNARDINO dai. cilznto
,
cap-

puccino celebre per le sue virtù. Si

mori di anni 63 nel 1S86 e scrisse:

Enchiridion religiosa» perfretionis.

BERNARDUTIO (Mauro Antonio),

nacque in Bisceglta c fu versato nelle

cose sacre. Scrisse : Somma Corona

de' Confessori , Venezia , 1 586 .

BERNAUDO
(
Gio. Maria ) ,

na-

cque a Cosenza e fu rinomato poeta

del XVI secolo. Di Itti abbiamo al-

cune Rime.
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BF.RNAUDO (Bernardino), nacque

a Cosenza e per la vasta sua dottri-

na fu mollo caro ad Alfonso il di

Aragona ,
a Ferrante II ed u Fede-

rico
,

da’ quali fu adoperalo ne' più

difficili affari della corte. Pieno di

onori c di ricchezze si mori nel i noi).

Di lui non ci resta altro
, che una

lettera del Fontano.

BERNINI ( Gio. Lorenzo ) ,
cele-

bre scultore ed architetto
,

nacque

in Napoli il 7 decembre i5y8 da

Pietro insigne pittore. Papa Paolo V
richiese quel grande artista al viceré

di Napoli volendo abbellire la faccia-

ta della Cappella Paola. Passato in

Roma il fanciullo Lorenzo col padre,

ivi studiò i migliori autori e non an-

cora di anni 18 fece i seguenti la-

vori : La statua di Monlosa che ri-

scosse gli applausi di tutti. / drpositi

di Papa Paolo V c del cardinule Bor-

ghese capo-lavori dell’ arte , Iti statua

di Enea col padre sur gli omeri, l'al-

tra di Daridde in atto di agitare la

fionda
,

scultura di gran merito. Il

gruppo di Dafne con dpollo ,
prodi-

gio di arte. Papa Gregorio XV volle

il suo simulacro lavorato dal Bernini

e ne fu talmente contento che col-

mollo di doni e pensioni e lo creò

cavaliere. Urbano Vili fu il suo me-
cenate e si fece scolpire il suo busto,

indi gli affidò 1’ opera dell’ altare mag-

giore in S. Pietro. Quel lavoro destò

la meraviglia del mondo lutto ed ot-

tenne all'autore 11 mila scudi, un
benefizio in S. Pietro ad nn suo fra-

tello ,
ed un canonicato all’ altro fra-

tello. Lavorò la meravigliosa Fontana

in Piazza di Spagna
,

fece la Fonte

in piazza Novana con quattro statue

gigantesche rappresentanti i quattro

principali fiumi. Carlo 1 d’ Inghilter-

ra volle fare scolpire dal Bernini la

sua statua e perciò gl' inviò il suo ri-

tratto fatto dal celebre Vandyk. Nel

riceverla ne restò tanto preso da stu-

pore che toltosi di dito un prezioso

anello lo diede a colui cui fu affida-

ta la statua dicendo : Coronate quel-

li
la mano che fece sì bel Incoro. In

Roma sono ancora sue opere : i due
Campanili del cardinale Cornaro

,

t Estasi di S. Teresa
,

1’ obelisco ili

•Caracolla
,

la statua colossale di Co-

stanti nn
,

la statua della Ferità. Nel

1664 Luigi XIV lo volle a Parigi per
abbellire ed ingrandire il palazzo del

Louvre. In quella capitale della Fran-

cia riscosse infiniti onori ed applau-

si ,
fece il disegno del Louvre

,
vi

gettò le fondamenta e scolpì la sta-

tua del re
,

il quale volle ricolmarlo

di doni e pensioni
, non che di ono-

ri per ritenerlo a Parigi
,
mn Berni-

ni tutto rinunziando si restituì a Ro-
ma e re Luigi XIV fece cuniarc una

1 suo onore avendo da un
e del grande artista e dal-

1’ altra gli emblemi della pittura, scul-

tura
,
matematica cd architettura col

motto : Smgularis in singidis
,

in om-

nibus unicus. Si inori nel novembre
del 1680 di anni 81. ?

BIAGIO ns uosose
,
celebre giu-

reconsulto contemporaneo del famoso
Luca de Penna

,
scrisse : 1. Glossa

super Coslilutionibus Regni
,

3. De
Caulelis.

BIANCARDI (Sebastiano)
, illustre

poeta drammatico
,
nacque in Napoli

il 37 marzo 1679. Orbo de’ genitori

,

da Gio. Fulvio Caracciolo fu accolto cd
adottato per figliuolo ed alla sua mor-
te fu erede di molti averi. Si appli-

cò sur le prime alla giurisprudenza,

indi si diede alla sola poesia. Otten-

ne un impiego nel banco dell'Annun-
ziata di Napoli. Nel dichiararsi il fal-

limento di quel banco
,
Biaucardi fu

incolpato di furto e si vide obbliga-

lo fuggire in terra straniera. Percor-

se tutta i’ Italia e sotto il finto nome
di Domenico Lalli si fermò in Ve-
nezia. Oppresso da numerosa prole
professava belle lettere ed ebbe oc-

casione di conoscere il celebre Apo-
stolo Zeno , il quale un giorno nel

sentire recitargli due suoi sonetti no-

tissimi a tutti i letterati per la bella

composizione dell’ autore
,

gli disse ;

medaglia n
lato 1* effigi
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o non sono vestiri o roi siete Sebastia-

no Binnenrdi. Allora il finto Lotti si

fidò con lo Zeno ,
il quale gli pro-

mise protezione. Di fatti lo propose

a vari direttori di teatri ed in breve

1**’ suoi belli componimenti venne in

gran nome c strinse amicizia co’ pri-

mi dotti di quella città che riunivan-

si poi in stia casa dicendo quell’ ac-

cademia Lnltiana. Ma ingrato verso

il suo benefattore denigrava per in-

vidio la fama de’ drammi dello Zeno.

Abbandonalo perciò dal suo mecena-

te e da tolti si mori in Venezia op-

presso dalla miseria il 9 ottobre 1 74 »•

Di lui abbiamo: t. Drammi 3a ,
1.

Alcune rime, Firenze, >708, 3,

Parafrasi de' sette satmi penilenitali in

verso sciolto, Venezia, 1716, 4-

Raccolta di proverbi
,
parabole , sen-

tenze
,

re. Venezia
, 1 740 ,

5. Le

vite de re di Napoli
,
Venezia

, 1 737.

BIANCHINI (Fortunato), celebre

medico
,
nacque a Chieti nel decem-

bre del 17191 ebbe a maestro il fa-

moso Niccolò Cirillo in Napoli e nel

1748 si trasferi a Venezia. Alto sì

levò il suo «ome per dottrina e spe-

zialmente per avere per il primo adot-

tato c propagato l’elettricismo atmo-

sferico cd i suoi esperimenti -con la

sua memoria furono inseriti negli atti

dell’accademia delle Scienze di Pa-

rigi ndl' 1764* Nel 1750 lo città di

Udine lo nominò suo protomedico

ed egli fu il promotore delle nuove

accademie letteraria ed agraria di

quella città. Nel 1775 per concorso

ottenne la cattedra di medicina e si

mori il t settembre 1779. Di lui ab-

biamo : ». Saggia d1 esperienze intor-

no la medicina elettrica
,
Venezia

,

1749, a. Lettere medico-pratiche ,
Ve-

nezi a , 1750, 3. Lettera intorno un

nuovo fenomeno elettrico aW accademia

R. delle Scienze di Parigi
, 4- ^

sensazioni intorno al fiume Ttmavo ,

Venezia, 1754, 5- Discorso sopra

la filosofia , 17^9, 6- La medieina

tC Aselepinrle re. Venezia, 1769, 7.

Storia drgf insetti del vainolo, Udine,

7769 ,
8. Continuazione degli esperi-

menti sopra t insetti del vaiuolo
,
Udi-

ne
, 1770, 9. Lettera al sig. Anto-

nio tacco!*, Udine, >770, 10. Elo-

gio della società di agricoltura pratica

di Udine
,
Udine, 1771 ,

11. Elo-

gio del sig. Carlo Fabrizt
,

1 a . In-

troductio ad praecin medicam /subita

Cy mnasio Patavino
, 1776.

BIBLICI
(
Gio. Antonio

),
nacque a

Catanzaro e fu celebre giureconsulto.

Scrisse : De Partir causarum iuris

eognilionibus amicabilis disputano.

BILLOTTA
(
Scipione

) ,
nacque a

Benevento
,

si distinse in giurispru-

denza e fu nominato Commissario
generale del regno con facoltà di po-

tere sostitaire altri nelle province.

Fu anche Fiscale deila G. C. della

Vicaria e scrisse : Consilia Irgntia.

BILLOTTA
(
Gio. Camillo

) ,
na-

cque a Benevento e fu riaoroalo giu-

reconsulto. Fu successivamente giu-

dice della <J. C. della Vicaria
,
avvo-

cato fiscale ed avvocato fiscale della

Regia camera. Sì mori a Benevento

nel i588 di anni 5t. Di lai abbia-

mo : 1. De absolatione /ararnenn
,

ifiio, a. AUegntiones 1610.

B1SCARDI (Serafino), celebre giu-

reconsulto ,
nacqne a Cosenza nel

i 643 e passò in Napoli dove fece

risplendere 1’ alto suo sapere
, che

gli ottenne la carica di reggente del

consiglio collaterale. Scrisse un trai-

tato per provare i dritti di Filippo

d’ Anjoa alla successione delie Spa-

gne in esclusione dell’ arciduca Carlo

ed allorché il regno fa dalle armi

austriache occupato
,

fu Biscardi pri-

vato della carica e dichiarato ribelle.

Accoratosi di tanto infortunio si mori

nel 1711 di anni €8. Di lui abbia-

mo : 1 . Epistola prò augustissimo

Hisp. monarca P/ùlip/x) V qua et jus

Ei assertum successinnis universae Mo-

narebiae
, ec. Napoli , 1703 ,

a. De
quindrnnds

,

Napoli, 3. Gratin haiita

in regiis aedibus in die natali Philip-

pi P. ,
Napoli

, 1705.

BISCEGL1A
(
Vltangelo ) ,

celebro
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filnofo e botanico
,

nacque a Ter-

lizzi il 5o novembre 1749 e vestì

abito di chiesa. Fu membro di mol-

tissime accademie ed in tutte otlenDe

grati nome. ,

BISCIA (Girolamo)
,
nacque in

S. Pietro di Gulutina e vesti abito

domenicano. Per la sua dottrina e

le sue virtù si rese celebre. Si mori

nel i38o. Scrisse un libro di Mtscel•

lana.
BISOGNO (

Cesare
) ,

nacque a

Monteleone nel 1 $79 e fu impomato

in giurisprudenza. Esercitò vari magi-

strati e si mori il 7 giugno >638.

Di lui abbiamo : Pacatala
,
Napoli,

1715 ,
in 12.

B1TONTJNO
(
Mariano ) ,

celebre

matematico ed astronomo
,
fu il pri-

mo che illustrasse Euelide , la sfera

di Teodosio e che tradusse Aristotele.

BLASCO
(
Cesare

) ,
nacque il i3

decembre 1 635 a Rossano e vesti

abito di chiesa. Fu caro a papa Ales-

sandro VII per la sua dottrina ed
ottenne I' abazia di S. Angelo Mili-

tino. Mortisi tutti i suoi fratelli con
licenza del papa si secolarizzò e me-
nò moglie. Occupò varie cariche ci-

vili e si mori nel 1707. Di lui ab-

biamo : I. Lagrime di Pindo
,

a. Isto-

ria di Possano.

BLASCO
(
Niccolò Antonio ) ,

giu-

reconsulto ,
nacque in Taverna e si

diede al furo in cui riuscì con fuma.

Scrisse con la pki grande eleganza

di lingua: Sylva memorabUium juris cc.

Napoli
,

i588 , in 4-

BLASCO
(
Carlo

) , fiorì in Na-

poli sul cadere del XV1I1 secolo e fu

celebre canonista.

BLASIO o» gravina
,

fior) nel XV
secolo e scrisse : Comenli storici.

BLESO da capei
,
poeta greco del

I secolo
,
nacque nell' isola di Capri

e scrisse io lingua dorica: 1. Mesa-

triba
, 0. Saturmun. Gli si dì luogo

dopo Ovidio.

BOAMONIX), celebre batlagliere,

nacque in Puglia circa il io‘>4 dal

famoso Roberto Guiscardo. Si distin-

54
te in tutte le imprese del padre suo

e spezialmente alia presa di Durazza
nel 1082. Nel io83 prese e fortificò,

la «itti di Giannina e nel maggio di

quell'anno sconfisse i'irapcradore gre-

co Alessio in due battaglie e s’ im-

padronì di Castoria. Nel 1084 allo

valore dimostrò nella terribile rotta

data da Roberto suo padre alla flotta

greca-veneziana c nel »o85 alla mol-

te del padre vedendosi anteporre nel

ducato di Puglia
,

di Calabria e di

Sicilia Ruggiero suo fratello minore

per opera di Siehelgaila sua madri-

gna
, prese le armi contro il fratello*

e si venne a battaglia. Ruggiero con-

te di Sicilia s’interpose tra’ nipoti e

fermò tra essi pace
,

con la quale

Boamondo ebbe Oria ,
Otranto

,
Gal-

lipoli
,
Taranto ed altre terre. Nuo-

vamente si venne a niinicizic Ira Boa-

mondo e Ruggiero e dopo due anni

lo aioli rappaciò di nuovo- Nel 1096
raccolto forte esercito di crociati pas-

sò in Terra Santa ed il greco iuipe-

radore lo volle alla sua corte per

onorarlo ,
tanta era la fama del suo

nome. Nel 1098 prese la città di An-
tiochia e ne assunse il dominio

,
ma

Corboreno principe de' turchi venne

ad assalirlo con forte oste di 365 mi-

la combattenti che Boamondo con
pochi prodi sbaragliò e gli prese ric-

co buttino. Nelt’uuno 1 100 restò pri-

gione de’ turchi e fii obbligato riscat-

tarsi con grossa somma di danaro.

Nel 1 107 ritornò in Italia c nel suo

principato di Taranto munó no»
navi

,
3o galere

, 5uoo cavalli e

4» mila funli e fatta vela per l’A-

driatico prese la V-tlona, assediò

Dorazzo e fatta pace col greco au-

gusto ritornò ad Oli amo. Finalmente

nel marzo del isiasi moli Buamon-
do principe di Antiochia e di Tarati-

lo mentre pre[>aravasi a ripassale in

Oriente. Fu seppellii» a Lanosa e la-

sciò di se alla fama ed uu figliuolo

per nome anche Boamondo che ere-

ditò i suoi stali.

BOCCANELLO
(
Giovanni ) , rrl#’-
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lire medico

,
Cori in Reggio nei XVI

secolo e scrisse: i . De consenta Medi-

corum in curandis moria ,2. De con-

tenta medicorum in cognoscendo sim-

plicibus
,

1 553 ,
in 8.

BOCCHINI
(
Domenico ) ,

nacque

nel >775 e nel 1 802 fu segretario

della S. R. udienza di Lecce. Nel

1809 venne nominato commissario

di polizia a Ponza e nel 18 13 ma-

gistrato. Privato della carica nel 1 82

1

si diede al foro ed il 1 4 maggio 1 84o

si mori. Era uomo di vasta lettura, ma
di mente molto disordinata. Scrisse :

Gli arcani gentileschi svelati dal Ge-

ronta Sebezio che si proponeva dare al

pubblico in 6 volami e solo fogli

fece di pubblica ragione.

BOEZIO o m cao
(
Antonio ), fio-

rì in Aquila sua patria nel 1369 e

scrisse : 1 . Cronaca dell* Aquila
,

a.

La venuta di Carlo di Durazzo nel

regno in ottava rima ,
entrambi que-

sti componimenti furono inseriti dal

Muratori nella sua gran Raccolta.

BOEZIO o buccio (
Rinaldo di

) ,

nacque in Aquila e si morì nel i363.

Fu versato nelle lettere ed a re Ro-
berto d' Anjou molto affezionato :

Scrisse un Poema nel quale cantò le

cose patrie e che il Muratori inserì

nella sua gran Raccolta.

BOFFA (Marino), celebre giure-

consulto
,
nacque in Pozzuoli e fiorì

nel XV secolo. Fu adoperato dalla

regina Giovanna li negli affari più

importanti del regno e fu innalzato

al supremo uffizio di gran Cancellie-

re. Ma Scrgianni Caracciolo per odio

lo fece privare della carica , che con-

ferì al suo parente Ottino Caracciolo.

BOLVITO
(
Ciò. Battista ) ,

nobile

napoletano
,

fu dotto letterato c spese

molto danaro e fatica a raccogliere

originali di storia del nostro regno

che in fine formò sei volumi in fo-

glio
,
ma perchè colpito dalla morte

restò tanta opera inedita. Muratori

trascrisse alcune Cronaehette dal ma-
noscritto che conservavasi nella libre-

ria dr'PP. Teatini di Napoli e lu in-

serì nella sua gran Raccolta.

BOMBIO
(
Bernardino), nacque in

Cosenza e fu dotto giureconsulto. Per
alquanto tempo peregrinò per I’ Ita-

lia profugo dalla pairia
,
ma alla fi-

ne restituitosi alla terra natia
, ivi si

morì nel i588. Scrisse: 1. Consilia
,

Venezia, 1 574 1
> n fui- »• Rrpetilb-

ncs
,
Venezia, l583, in 8. 3. Di-

scorso intorno al governo tirila guer-

ra
,

1 585
,
in 12 , 4- Vittoria lira-

tiorum MS. 5. Alcune rime.

RQNAJBELLA ( Scipione ), nacque «- '

adWlfeSTTestì l’abito francesca-

no. Scrisse: Lr vite de’ santi Mode- J
stino e compagni con le istorie della

sua patria
,
Napoli

,
i643.

BONAVENTURl
(
Niccolò Vincen-

zo
) dotto francescano di Barletta

,
fu

versato nelle sacre lettere e buon poe-

ta. Scrisse le vite de’ papi illustrate

da’ suoi versi.

BONELLO
(
Raffaele

) ,
nacque a

Barletta e fu insigne oratore del XVI
secolo. Pubblicò i suoi sermoni in

un volume.

BONELLO
( Andrea ) ,

nacque a
Barletta e fu molto caro a Federico

imperadore e re di Napoli
,
che l'o-

norò delle prime cariche del regno

e de’ più rilevanti affari. Fiori nel

XII secolo. Di lui abbiamo: 1. Com-
mentario in Leges Longobardorum

,

». Commentarla in leges Romunorum
,

3. Annotationts ad Costi . Regni.

BONI
(
Marcello de

) ,
nacque in

Cosenza e fu celebre medico e lette-

rato. Di lui abbiamo : De cntnrticis

mrdtramenlis
, tler/uc rcctu pnrgandi

metodo Disscrtationcs li, Napoli, 1 584,
in 8.

BONIFACIO IV, nacque a Valeria

da un medico
,

fu monaco di S. Se-

bastiano fuori le mura di Roma , poi

cardinale e finalmente nel 607 papa.

L’ iinpcrndore Foca gli donò il Pan-

teon tempio rinomatissimo edificato

da Marco Agrippa
(
Vedi ACaippa

)

in onore di Giove vendicatore e di

altri Dei. Bonifacio atterrali gl’ idoli

lo dedicò alla Vergine cd a’ Santi cd
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oggi chiamasi la Chiesa della Roton-

da. Ecco 1
’ origine del giorno solen-

ne di tutti i Santi che dalla chiesa

celebrasi nel primo di novembre. Si

muri nel 6i4 e scrisse alcune ledere

al Clero della Chiesa d’ Inghilterra.

BONIFACIO V, nacque in Napoli,

successe a Diodato nel pontificato nel

617 e si mori nel 6a 5 . Proibì a’ giu-

dici di perseguitare coloro si ricove-

rassero nelle chiese. Scrisse 1. Epi-

stola ad Ruffènsem cpiscopum
,

a. £-
pistola ad Eduftnum Anglorum amilo-

narium regem
, 3. Epistola ad Edel-

ùurgrrm uxarcm Eduvini.

BONIFACIO Vili
(
Benedetto Gae-

tano
) ,

nacque ad Iseraia e fu pon-

tefice nel 1394 dopo 1’ abdicazione

di Celestino. Bonifacio temendo che

il suo predecessore pentito dell’ ope-

rato volesse ricuperare la sede di S.

Pietro
,

lo fece custodire in una spe-

me di prigione onesta
,
comoda e ri-

spettosa fino alla sua morte. I Colon-

na turbarono il principio del suo re-

gno ed essendo del partito de’ Ghi-

bellini affissero uno scritto protestan-

do contro la elezione di Bonifacio e

se ne appellarono al concilio gene-

rale. Il papa allora li scomunicò
,

levò delle truppe e predicò loro con-

tro la crociata
,
ma alla fine le cose

vennero ad accomodamento. Bonifa-

cio preso da troppo zelo volle proi-

bire la guerra a Filippo il Bello con-

tro P Inghilterra
,
ma quel monarca

nulla curossi del suo divieto ed il

papa mise il suo regno in interdetto.

Filippo spedi allora Negarci in Italia

sotto vari pretesti
,
ma con 1’ ordi-

ne d' impadronirsi di Bonifacio. Ne-
garci si uni a Sciurra Colonna e sor-

preso il papa ad Anagni ordinò che

ben custodito da guardie fosse con-

dotto a Lione dove si era fissato il

concilio. Ma liberato dalle mani de’

francesi da que’ di Anagni
,

Bonifa-

cio passò a Roma e dopo un mese
nel i 3o3 si mori di cordoglio. Nel

3oo ordinò che ogni cento anni si

celebrasse il giubileo
,
ornò la ticra
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di una seconda corona e nel 1398
raccolse il VI libro delle decretali

detto Seste. Compose alcune opere
,

fu autore della famosa bolla in Cor-
na e fu abbastanza dotto pel suo
tempo.

BONIFACIO IX, nacque in Napo-
li di nobile

,
ma povera’ famiglia.

Nel i 38 i fu cardinale e nel 1089
papa dopo la morte di Urbano VI.

Era dodato di molte virtù e si mori
nel i4o4.

BONIFACIO
(
Dragonetto ) ,

na-

cque in Oria di nobile famiglia e fu

poeta volgare e latino. Si mori avve-

lenato nel preparare una venefica

mistura. Di lui abbiamo varie com-
posizioni.

BONIFACIO
( Gio. Bernardino ) ,

nacque in Napoli il a5 aprile 1 5 1 7 da
Roberto marchese di Oria e signore

di Francavilla e Casalnuovo. Già dot-

to nelle lettere e sopra tutto nella fi-

losofia volle percorrere le principali

corti di Europa dovunque dando pruo-

ve di sua dottriua. Fatto ritorno in

patria nel 1 544 restò privo del pa-

dre e gl’ invidiosi della sua fortuna

e della sua gloria più volte lo ridus-

sero in pericolo della vita e della li-

bertà ed allora egli abbandonando la

capitale si ritirò in uno de’ suoi feu-

di dedicandosi solo alle lettere. Sur-

ta 1’ eresia di Lutero fu egli uno de’

suoi seguaci ed allorché si pubblicò

in Napoli l’editto che condannava nel

capo e nella confiscazione de’ beni co-

loro adottati aveano i principi di Lu-
tero

, Bonifacio abbandonò il regno
non curandosi di perdere tante signo-

rie nè menando seco che parte della sua

biblioteca. Ma non vedendosi sicuro

in Venezia dove era in pericolo di es-

sere arrestato e consegnato al S. Uffi-

zio, prese una barca e passò a Basilea.

F11 poi a Lione, a Londra, nella Tran-

silvania,in Costantinopoli e finalmente

fermossi nella Lituania presso Wilna. In

quello alcuni suoi amici dovendo por-

tarsi in Inghilterra lo vollero per com-

pagno di quel viaggio, ma giunto in
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una dui di quel regno >' infermò e per

molli mesi fu ridotto al letto. Gli amici

a malincuore dovettero abbandonarlo

per accorrere a’ propri affari cd e-

gli alla fine riacquistò la saniti
,
ma

orbo della vista. In tale misero sta-

to e prirq affatto di beni di fortuna

fu oppresso dalla più desolante mise-

ria nè perciò si perdi di animo
,

an-

zi sempre più persistendo nelle sue

massime passò a Danzica e nel viag-

gio fu vicino a naufragare. Portando

seco le reliquie della sua scelta biblio-

teca fissò sua dimora in Danzica e

tutti i dotti di quella cittì furono a

fargli ossequio ed a rallegrarsi seco

dello scampato pericolo. Per cura del

suo amico Andrea Wclsio ebbe dal

senato di Danzica un’ abitazione co
moda ad una pensione per potere vi-

vere. Egli oltre al esserne riconoscen-

te, nel morirsi lasciò a quel senato la

sua libreria. Finalmente antico di an-

ni e pieno di acciacchi si mori nel

i5y9 di anni Sì. Volle comporre il

seguente epitaffio da incidersi sopra

la sua tomba :

Ossa dia jactata dìidù terraque, mariqne.

Ilio requiem ecrorum deoique reperiunt.

Di lui abbiamo : Miscellanea
,
Danzi-

ca ,
i 55p.

BONITO
,

fiori in Napoli nel IX
secolo e scrisse : Hisloria passivati S.
Theodori.

BONITO
(
Antonio ) , dotto fran-

cescano nativo di Cuccare. Fu- cap-
pellano di Giovanna II ed elemosinie-

re di Penante II. Nel 1487 fu no-
minato vescovo di Monte Marano.
Scrisse : E'ucidarium de Conecptione
incontaminata Firginis glnriasae

,
a.

Manuale omnium fere Definitinnum et

disccptationum casuttm conscicntine .

BONO
(
Marcello) celebre giure-

consulto
,

fiori in Napoli nel XVI se-

colo e scrisse: > . Commentarla super
Cnnst. regni et ritibus M. C. Fica-
riae

,
a. Adnolationes ad singularia

iìartholomaci de Capita
, 3 . Acino! alio-

nes super aliquibus pragmatici! regni,

BORELLI
( Giovanni Alfonso

) ,

celebre filosofo
,
medico

,
astronomo

e matematico
,

nacque in Napoli il

a 8 gennaio 1608. Alta si sparse la

fama del suo sapere c venne perciò

richiesto da varie università d’ Italia

a professare filosofia. A Messina les-

se matematiche, indi chiamato in To-
scana da Ferdinando e Leopoldo, pro-

fessò matematiche in Pisa. Nel 1 658
rinvenne nella biblioteca ducale i li-

bri di Apollonio Pergeo scritti in a-

rabo e eon permesso del Duca li por-

tò a Roma per farli tradurre da A-
brarao Echellense somministrandogli

esso i lumi necessari per la parte ma-
tematica e di fatti quelli furono pub-
blicati in Firenze nel 1661. Sòcio del -

1
’ accademia del Cimento perfezionò

il sistema del Torrieellì intorno la

perfezione dell’ aria
,
esaminò la na-

tura e la proprietà dell’acqua gelata.

Nel 1667 abbandonò la Toscana per
essere stato escluso da una festa data

dalla gran duchessa nel suo palazzo

di Pisa
,

nel 1669 venne a Napoli

ed a Messioa occupò nuovamente la

cattedra di matematiche. Colà a ri-

chiesta della soeietà di Londra
,
di

cui era socio
,

pubblicò la storia e

la spiegazione della memorabile eru-

zione deW Etna del 1669. Fece par-

te alla rivoluzione del 1671 e fuco-

stretto fuggire a Roma dove fu amo-
revolmente accolto dalla regina Cri-

stina di Svezia e ad istigazione della

quale scrisse un discorso sur C astro-

bigia giudiziaria. Il suo servo aven -

dogli rubato tutto fu ridotto al più

deplorabile slato e per commiserazio-

ne fu accolto del P. Carlo di Gesù
generale de’ scolo p{. Finalmente aven-

do terminata la sua celebratissima o-

pera : De mota animalium e stando

per pubblicarla si mori il 3 i decem-

bre 1679. Somma lode ottenne al-

P autore quello scritlo che fu stam-

pato a Roma nel >679. Basta 1
’ elo-

gio di Boerabave per conoscere il ine-

rito di tanta opera
,
egli dice : È dan-

nalo a gir brancolando fra le tenebre

necessariamente colai che non è stato ri-
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scluarato Mia luce di quell' opera in-

comparabile. Con I' «Uro suo trattato

Euvttdes restitutus ridusse a CCXXX
proposizioni ciò che Kuciide compre-

so avea in 483 . Nè meno dotto fu in a-

stronomia ed il celebre Gio. Domenico
Cassini non con altra traccia ridusse

in tavole i movimenti de’ satelliti che
con quella del Borelli. Fu anche buon
meccanico c scrisse una bella ed ac-

curata dissertazione sopra la costru-

zione delle triremi e delle quadrire-

mi degli antichi. Chi amasse cono-
scere le tante opere del Borelli potrà

leggere il P. Carlo di Gesù cd il

Fabroni.

BORGIA
{ Geronimo ) , nacque a

Napoli e fu buon poeta Ialino, li fon-
tano 1’ onorò di distinto luogo nella

sua celebre accademia ed Alessandro

VI suo parente appena fu creato pa-

pa gli offri luminosa carica nella sua

corte ,
ma alla morte di quel pontefi-

ce fuggi in Venezia per non incorre-

re in qualche pericolo a causa del

duca Valentino. Inviato da quella

reppublica ambasciadore presso papa
Paolo III, si acquistò il favore di ({nel-

lo
,
che fattogli vestire abito di chie-

sa lo creò vescovo di Massa. Si mo-
ri verso la metà del XVI secolo. Scris-

se : i . Carmina lyrica
,

et heroica
,

Venezia, 1666, in ta. a. Epitala-

mio in occasione delle nozze di Gio.

Alfonso Errico. 3 . Istoria de' suoi tem-

pi lik. ao.

BORRELLI
(
Carlo

) ,
letterato na-

poletano
,

scrisse : Piada neapolita-

nae nobilitatir, Napoli, i 653 .

BOVI
(
Mariano

) ,
famoso inci-

sore
,

nacque nella terra di Scilla

nel 1757 e da fanciullo si applicò a

delineare sopra pezzi di terra cotta

con punta di ferro. A Napoli ebbe
a maestro il de Domenici nella pit-

tura e Sammartino nella scultura. Nel

1 78 1
poi passò a Londra a spese del

governo ed ivi apprese l’ arte d' in-

cidere dal celebre Barlolozzi. In bre-

ve divenne di gran nome
,
ma per la

fretta con la quale incideva per in-

03
cordigia di danaro non badava alla

esatexza del lavoro. Fu professore di

disegno a Messina e finalmente si

mori nel 1 8

1

3 . Il celebre Pellegrini

10 ritrasse e quello gelosamente con-
servasi in Londra dalla società de-
gl’ incisori. Bovi fu eccelentc nel ri-

tratto ,
trattò la mitologia

,
1’ allego-

ria
,

la storia ed il paese con la stes-

sa maestria.

BOVIO
(
Gio : Battista

) ,
celebre

letterato del XVI secolo
,

nacque a
Reggio e professò dritto civile e ca-

nonico e scrisse la famosa opera ; De
statutaria urbispraescriptione Tractatus

,

Napoli , in 8.

BOVIO ( Gio. Csrlo
) ,

nacque a

Brindisi nel l 5oi e si mori ad Qstuni

nel 1570. Papa Paolo IV lo creò ve-

scovo di Ostuni , indi arcivescovo di

Brindisi e si distinse nel concilio di

Trento. Tradusse dal greco in latino

le Costituzioni di Clemente papa.

BOZZAVOTRA (
Gio. Antonio

) ,

celebre filosofo e medico, nacque in

Napoli e professò quelle scienze nel-

la Università di quella città. Si mori
nel 1 558 .

BRANCALF.ONE (Gio: France-

sco ) ,
celebre filosofo e medico del

XVI secolo
,

nacque in Napoli e
scrisse : i° Dialogus de balaeorum a-

tilitatc
,
Roma 1 534 1

Discorso so-

pra r avvertimento conosci te stesso

opera di cui il Ruscelli ne loda alto

11 merito. Fu anche poela.

BRANCIA (Roberto), nacque in

Amalfi e dopo avere esercitato il ca-

nonicato
,

fu creato vescovo di quel-

la città dove si mori nel i 4?3 . Scris-

se alcune Costituzioni sinodali.

BRANDOLINO (Raffaele), nacque

in Napoli e fu da bambino cieco
;

non per tanto fu buon poeta latino
,

oratore e nella storia versato. Tutte

le sue opere sono perdute
,

solo ab-

biamo notizia della orazione : De lau-

dibus regis Caroli Vili che recitò in

presenza di quel re ed allo istante la

tradusse in versi con sommo stupore

di tutti e di Carlo spezialmente
,
che
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c«
d' allora lo (enne molto caro e lo di-

ceva Magnai oraior
,

tummus porta

e gli assegnò un’ annua pensione di

ducati cento.

BRANDOLINO( Raffaele), nacque
in Napoli e fu molto versato nelle let-

tere e sopra tutto purgatissimo scrit-

tore latino. In Firenze acquistò alto

nome di letterato e scrisse : t" Gra-

tto De laudibus Cosmi Medici ad Lco-

nrm X P. M. anno t5 l5
,
a® Ora-

rio ad Cornclium Lntteranensem.

BRIGANTI
(
Tommaso

) ,
nacque

a Gallipoli nel Ili 8 8 e Incelebre giu-

reconsulto. Si mori nel 76 1 e scris-

se : i° Pratica criminale delle Corti

regie e baronali del regno
,

Napoli

ij55 ,
1° Pratica civile delle Corti

regie e baronali del regno
,
5° un o-

pera di Dritto canonico.

BRIGANTI
( Filippo ) , celebre e-

conomistn
, nacque in Gullipoli nel

dove si mori nel 1804. Venu-

to a Napoli si diede alla carriera del-

le armi
,
ma tanto si adoperò il pa-

dre suo
,
che lo richiamò in patria

ed ivi si dedicò alle lettere. Di lui

abbiamo : i° Esame analitico de! si-

stema legale
,
Napoli 1777 ,

2® Esa-

me economico del sistema civile
,
Na-

poli
, 1780, 3® La traduzione delle

storie di Lucio Floro, 4
° Frammen-

ti lirici de'fasti greci e romani
,
Lec-

ce , 1 797 ,
5® Le stagioni

,
6° Sag-

gio sult arte oratoria
, 7

0
Disquisizio-

ne giudiziaria in difesa de’ sentimen-

ti del Beccaria.

BRIGANTI (
Annibaie ) ,

nativo di

Chicli e celebre medico del XVI se-

colo
,

si mori nel 1 582. Di lui ab-

biamo : t° Avvisi ed avvertimenti in-

torno al governo di preservarsi dalla

pestilenza
,
Napoli , 1577 ,

in 4 2®

Avvisi ed avvertimenti intorno alla pre-

servazione
, e carazione de? morbilli e

delle vaiale
, Napoli

, 1677 ,
in 4 -

3® Dell istorie de? semplici
,
aromati

ec. Venezia
,

i 584 ,
in 8. 4° Episto-

le medicinali.

BRIGANTI
(
Domenico

) ,
nacque

a Gallipoli nel 1706 e si mori nel

1806. Fu nelle lettere e nella giuri-

sprudenza molto versato. Di lui ab-

biamo : 1® Elogio funebre di Carlo

IH di Borbone 2® Elogio funebre di

Giuseppe II iinpcradorc , 3® Una dot-

ta memoria alla repubblica di Vene-
zia in difesa del pilota Bellarin che
fece rivocare la sentenza capitale con-

tro quello pronunziata.

BRITONIO (Girolamo), nacque

a Sicignurio
,

e Cori nel XVI seco-

lo. Venuto in Napoli fu presso Giu

lin Caracciolo, indi segui Francesco

Ferrante Marchese di l’escara in tut-

te le sue imprese militari. Fu perciò

Britonio pronto al combattere
,

allo

scrivere, all’ adulare, fu amante del-

la buona mensa e uomo piacevole e

lepido. Nella giornata di Pavia combat-

tè con gran valore e ne fu rimune-

rato dal Pescara. Visse egli lautemen-

te e proclivo ad ogni piacere finché

fu in vita il Pescara
, ma avendo dis-

sipato tutto il danaro acquistato, pie-

no di anni si mori a Roma nella mi-

seria maledicendo il suo destino. Scris-

se : t® Canzoniere che gli ottenne

gran fama
,

2° Gelosia del sole
,
Na-

poli
,

t 5 tg, 3“ Dialogo Pastorale

nella creazione di papa Paolo III
,

Roma
, 1 535 , 4

° I cantici ed i ra-

gionamenti
,
Venezia, i 55o, 5“ Del-

phina quam Dolipuz pastor amai
,
Ve-

nezia
,

i 55o Varie rime, 6® Strana

Parcarum
,

7° Il Trionfo de lo Brito-

nio nc lo quale Parlenope Sirena nar-

ra e conta gli gloriosi gesti de lo gran
marchese di Pescara.

BROGG 1A
(
Carlo Antonio

) ,
na-

cque a Napoli nel 1696 e si morì nel

1775. Fu celebre scrittore di econo-

mia politica
,
quale scienza nacque nel

nostro regno prima che la Francia e

l’ Inghilterra se ne potesse dare il van-

to. Il nostro Broggia adunque fu tino

di que' primi ingegni che in quella

scienza meditò e degni parti del suo

sapere ci lasciò nelle seguenti opere :

t
® Trattato de' tributi

,
delle monete ,

e del governo politico ili sanità
,
Na-

poli
, 1745 ,

2® Memoria ad oggetto
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di varie politiche etl economiche ra-

gioni
,

Napoli
, 1754 , 5“ Risposta

ad alcune obbiezioni fattegli sul si-

stema degli arrcndamenli e del ma'
Retaggio, 1765.
BRONTINO

,
filosofo pitagorico

,

nacque in Cotrone e fu padre di Tea-

no moglie di Pitagora. Fu uno de'

più dotti filosofi di quel tempo e

suo discepolo fu Empedocle di Agri-

gento. Buon poeta, scrisse tutte lesile

opere filosofiche in verso. Scrisse an-

cora : De mente et cogilatu
,
De P/ir-

sica.

BROSCHI
( Carlo

)
detto il Fari-

nelli

,

nacque a Napoli nel 1700 e
per una caduta fu costretto ancor fan-

ciullo mutilarsi degli organi genitali.

Ebbe a maestro il celebre Porpora e

divenne nella musica eccellente. Gran
nome si acquistò in Italia

,
in Fran-

cia
, in Germania

,
in Inghilterra ed

a Madrid la regina Elisabetta lo fece

cantare nelle stanze di Filippo V suo
marito

,
il quale di tale melanconia

era oppresso
,
che non più usciva dal

suo appartamento nè mai più si ra-

deva la barba. Alla incantevole voce
del Broschi Filippo restò mosso c

riacquistò la sanità. D’allora il Fari-

nelli fu indivisibile compagno del re

ed innalzato a' primi onori di corte fu

creato primo ministro delle Spagne.
Fu però di tanta modestia e mode-
razione che a tutti si rese caro ed a

tutti prodigava benefizi. Un giorno
entrando dal re intese un ufiìzialc di

guardia che non vedutolo diceva ad
un suo amico : gli onori piovono so-

pra quel miserabile istrione
(
Farinel-

li
)
ed io che servo da 3o anni sono

qua senza ricompenza . Quale fu la ven-

detta del Broschi ? Una buona som-
ma che ottenne dal re per quell’ uf-

fiziale
,

al quale nel consegrargli 1’ or-

dinenza disse : Poco fa vi 0 inteso

dire che avevate servito 3o anni
,
ma

avete mentito col dire senza ricompen-
sa. Fu Farinelli caro anche a Ferdi-
nando VI ed a Carlo III. Si mori a

Bologna il i 5 settembre 178». Im-
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piegò il padre Martini a comporre la

storia della musica ed a tale oggetto

lo fornì di .una vasta biblioteca musi-

cale c di molto danaro.

BRUNI (Antonio
), poeta del XVf

secolo
,
nacque a Cusalnuovo ovvero

Manduria un tempo Rudia. Si fece

gran nome nella poesia volgare ed il

duca di Urbino lo chiamò alla sua cor-

te c lo creò suo segretario c consiglie-

re di Stato. In qualunque città viag-

giò fu onorato dovunque e fu socio

di mollissime accademie. Dedito alla

crapula ed allo stravizzo
,

nel i 655
per eccesso di mangiare si morì nel

fiore dell’età sua. Fra le tante sue

opere la migliore è: Epistole eroiche

che in brevissimo ebbe sette edizioni-

BRUNI
(
Vincenzo

) ,
botanico

,

scrisse tre dialoghi: t. Delle Taran-

tole
,

2. Delle pietre preziose
,
5 . De’

semplici , Napoli
,

1O02 , in 4 -

BRUNO (Francesco Saverio), na-

cque a Brienza nel 1706, fu celebro

giureconsulto e si mori nel 1799- Fu
professore di eloquenza latina nella

regia Università di Napoli cd insegnò

giurisprudenza. Scrisse: Istituzioni Giu-

stinianee
,

Napoli
, 1787 ,

che tra-

dotte in tedesco cd in francese furo-

no insegnate in Alemagna ed in

Francia.

BRUNO ( Giordano ) , nacque a

Nola c vesti l’abito domenicano. For-

nito di fervido ingegno in breve di-

venne il più celebre filosofo
,

fisico

ed astronomo del XVI secolo. Pec
le sue empie ed esecrabili massime fui

dalla inquisizione di Roma perseguita-

lo e costretto a fuggire in Alemagna-

Indi percorse la Francia e si fermò

nella Svizzera ed ivi scrivendo eoo

più libertà il suo nome risuonò pec

ogni dove. Ma tirato dall’ amore pec

la patria volle passare in Italia e benché

con ogni precauzione evitasse lo scon-

tro di chicchessia, fu conosciuto c de-

nunziato al S. Uffizio fu menato pri-

gione. Inutili riuscirono le promessa

e le persuasioni perchè si ritrattassa

di ciò avea scritto
,

alla fine com-

9
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6G
parto nel t (piantile del 8. UDÌ/.io so-

stenne con ostinatissimo animo i tuoi

errori a senza scoraggiarsi udì tu

sua sentenza di morte. Di fatti il 17
febbraio ifioo fu bruciato viro in

Roma. Leibnitz e Descartes dal Bru-

no trassero i loro famosi sistemi.

Le sue principali opere sono : 1.De
spccicrum scrutinio , et lampade com-
binatoria Bajrmtindi Lultt ccc. Pra-

ga , i 5&8 ,
3. lordimi Bruni fro-

llini Camaerncensis dcrostimas
,
Wir-

tcniberg
, i 588

,
5 . Ve imag'mum ,

signorum
,
et idcarum compositione ad

omnia mventionum
,
dìsputntionam , et

Memariae genere ,
lib. Ili, Fratiefori,

1 595 ,4.Ve Monade
,
inumerò

,
et

figura. Idem de irmumcrabili
,
immen-

so ec. Francfort
, 1691 , 5 . Ve tul-

liano Spccierum Scrutinio
,

6. De
Lampada Venatoria Lubiana

, 7. Ve
jirngrcssu logicar venationis

, 6. il Con-
fidato

,
commedia

, 9. Della Causa
,

principio ed uno , Venezia
, 584 »

lo. La cena delle ceneri descritta in

4 dialoghi, ti. La gran bestia trion-

fante ,
Parigi, .584

)
libro rarissimo

di cui una copia si conserva mano-
scritta nella biblioteca imperiale a

Vienna.

BRUNO ,
nacque a Longobuco e

fiorì nei XIII secolo. Professò chi-

rurgia a Padova e acquistò gran fa-

ina. Scrìsse : Chirurgiam magistri Bru-
ni Longoburgeasis scriptum anno Do-
mini 13 85 .

BRUNO
(
Antonio ), filosofo e me-

diao rinomalo , nacque a Locorotoo-

do e Scrisse: F.telechia
,
seu de quin-

ta Natura , et animac immortalante

,

Napoli
,

1 587 ,
in 4 -

BRUNO
(
Antonio ) ,

nacque a No-

la e scrìsse una commedia col titolo:

il Candelaio
,
Parigi, i58g ,

in 13.

BRUNO
(
Celestino

) ,
nacque a Ve-

nosa e vesti l'abito agostiniano. Fu
letterato e teologo e scrisse : 1 . Par-
va logica

,
sive pracludium ncccssarium

ad arduam logicete disciplinam
,

Na-
poli

, 1618 ,
3 . ilfies urbanae

,
tir»

de viris illusi ribus
,
Napoli, 1618.

BRUTO
(
Paolo ) ,

nactjae a Napoli

e si inori a Bologna nel settembre

del 1 544 di anni 54 - Chiaro nell’ar-

te della guerra e versatissimo nella

eloquenza e nella greca e latina let-

teratura
,

fu cinto cavaliere da Car-

lo V
,
aggregato al comitato concisto-

riale dalla repubblica di Genova co-

me proprio concittadino ed ascrìtto

nella famiglia de' Franchi. Fu molto
onorato dal cardinale Grimaldi e va-

ri diplomi ricevè da Andrea Aurio
prefetto Cesareo le cui geslc celebrò

in versi eroici.

BRUSONIO
(
Lucio Domizio ), na-

cque a Contursi e fu dottissimo nella

greca e latina letteratura. Scrisse !

Facetianm exemplnrnmrpie lib. VII
,

Roma
,

i 5 t 8
,

in fol. opera che a-

cquistò gran fama all' anfore.

BULLA , nativo della Lucania e

capo di ladri e di banditi. Avea sot-

to i suoi ordini 600 uomini co’ quali

infestava le contrade del nostro re-

gno. Della gente che prendeva parte

ne lasciava libera dopo essersi Impa-

dronito delle loro robe, riteneva gli

artefici per farli lavorare
,
però li ri-

mandava rimunerati. Benché l’ impe-

radore Severo gli spedisse contro gran

numero di soldati
,
non gli riuscì di

sbrigarsi di tal flagello. Due de’ suoi

presi
,
erano vicini ad esser condan-

nati alle fiere
,

allora Bulla fingen-

dosi governatore di quei paese si

portò dal carceriere c dicendo dover

parlare di cose di rilievo con que’

due masnadieri
,

li liberò menandoli

seco. Portossi iodi dal centurione mes-

so alla guardia di que' luoghi e gli

propose dargli nelle mani quel bir-

bante di Bulla se volesse seguirlo con

alcuni de’ suoi. Ma giunti in una val-

le circondata da dirupi
,

Bulla gli

fece radere il capo a guisa degli schia-

vi e cosi gli parlò : Dì a' tuoi padro-

ni che nulrino meglio i loro schiavi

affinchè non siano obbligati a fare gli

assassini di strada. Sdegnato forte

Severo di tanta audacia spedi contro

quel ribaldo un tribuno con un cor-
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po di fallimi! e di cavallerìa
,

il qua-

le guadagnata la concubina di Bulla

lo sorprese In una grulla e lo menò
a Roma nell’ anno loy di Cristo.

Pupiniano allora prefetto del pretorio

domandatagli perchè si fosse dito ul

rubare
,

intrepidamente gli rispose :

E tu perchè fili U mestiere iti prefèt-

to T Condannato fu esposto alle fiere.

BUONANNO (Gaetano), nacque

in Napoli il ai decembre 1768 ed
ivi si mori il 07 agosto 1 H

a 7 , Fu
uomo di lettere e nella ebraica fa-

vella dottissimo
,

vesti abito di chie-

sa ed ottenne un canonicato nella me-
tropolitana. Fu prescelta a segretario

del Clero Napoletano
,

a fiscale del-

la Curia arcivescovile di Napoli e fi-

nalmente gli fu conferita la cattedra

di lingua ebraica nella regia Univer-

sità de’ stmli.

BUONI
(
Silvestro

) , celebre pit-

tore
,
nacque a Napoli circa I* anno

i4to e si mori nel 1 4^4- Studiò sot-

to i fratelli del Donzello. Superò nel-

l’ arte tutti i coetanei e tolse affatto,

que’ tagli c profili delle figure usati

da’ pittori italiani e poi da Raffaello

cacciati via. Chi amasse conoscere i

tuoi lavori poti» leggerne il catalogo

nel De Dominici.

BUONINCONTRO (Lorenzo), na-

cque in Napoli ed è conosciuto per

aver scrìtto : Memorie antiche e cor-

renti accailutc nel regno di Napoli.

BUONO, il primo ristoratore del-

1’ architettura e scultura in Italia
,

nacque in Napoli verso il 1 110 e

rifabbricando l’ Episcopio della sua

patria sotto re Ruggiero ) ,
rese ce-

lebre il suo nome di maniera
,

che

net 1 1 5a fu chiamato in Ravenna
per dirigere la fabbrica di varie chiese

e palazzi c per scolpire alcune statue.

Anche la repubblica di Venezia lo

volle per innalzare il campanile di

S. Marco di cui tuttora se ne ammi-

- •.

67
ra la bellezza e la fermezza

,
e da

lui appararono que’ di Venezia a git-

tare le fondamenta de’ loro superbi

edilizi con grandi potizzate e forti

platee. Guglielmo il Malo successo a

Ruggiero richiamò in patria Buona
per fare costruire una reggia degna
di lui e de' suoi successori e perciò

diede principio al Castello Capuano
ed all’ altro dell’ Uovo

,
ma per U

morte di quel monarca restarono in-

completi que’ fabbricati e l’ architetto

si trasferì a Pistoia, fu richiesto a Fi-

renze ed il celebre Arnolfo fu suo

discepolo. Finalmente in Arezzo co-

struì l'antico palazzo de’ governatori

di quella città ed a quella vicino una
torre con lu campana. S’ ignora l’ e-

poca della sua morte. Buono a ragio-

ne viene riguardato come colui che

fece rinascere l’ arte ia que' tempi di

barbarie.

BUONOCORE
(
Giov. Battista ) ,

celebre pittore , nacque a Campii io

Abruzzo nel s643 e fu scolaro del

Mola. Passò nella Lombardia a Ve-

nezia a Firenze e finalmente a Ruma,
dove il suo merito lo fece ricevere

membro dell* accademia di S. Luca.

Si mori il az maggio 1693. Leone
Pascoli fa una esalta narrazione de*
suoi dipinti.

BURALI (Paolo), nacque ad Bri nel

5 ti e fu insigne giureconsulto. Fu
nominato regio consigliere e dal viceré

Mendozza inviato alla corte di Roma
per alcune differenze

,
fu uditore di

rota e poi dal Duca di Alba creato,

uditore generale dell’esercito. Ma in-

di a poco abbandonando il mondo
vesti 1’ abito teatino

,
nel 1 564, fu in-

viato ambasciadore nella Spagna e poi

nominato vescovo di Piacenza nel

1670 ottenne la porpora da papa Pio

V. Finalmente eletto arcivescovo dì

Napoli si moti il »7 giugno t5;8.
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c

CACACE (Gian Camillo
) ,

celebre

giureconsulto, fu nominato avvocato fi-

scale di Camera, indi presidente e per-

chè abborrivu il viaggiare per mare
rinunziò la carica di reggente nella

Spagna. Ma il suo vasto sapere indi

a poco lo fece creare reggente in Na-
poli e venuto a morte senza eredi

fondò un monastero in questa città di

donne povere che si disse di Cacace

ed oggi chiamasi de’ Miracoli.

CACCAVELLA)
(
Annibale

) ,
cele-

bre scultore, fu discepolo del famoso

Merlianoda Nola e compagno di Dome-
nico d'Auria. Nacque a Napoli nel

i 5 i 5 e si mori nel 1 59 fi . Aiutò il

maestro nel lavorare i.sepolcri de’ tre

fratelli Snnseverino in quella chiesa.

Le sue principali sculture sono : t"

ha statua di uno della famiglia Cara-

fa nella sua cappella in S. Domeni-

co Maggiore
, Un sepolcro con sta-

tua giacente di uomo ed altra di don-

na in S. Maria delle Grazie presso S.

Agnello
,
5° Nella stessa chiesa l’ ur-

na di Fabrizio Brancaccio capo-lavoro,

/,“ ha statua di fi. Andrea apostolo

nella cappella di Caracciolo Ruffo in

S. Giovanni a Carbonara, 5“ Per la

stessa chiesa La custodia dell altare

maggiore con le statue di S. Gio. Rat-

.

lista c di S. Agostino ed i due angeli

con la pisidc. 6° I.c statue di S. Pie-

tro, di S. Paolo c della B. V. nella

cappella di Tocco nel Duomo, j" Nel-

lo stesso l’ urna ad un Brancaccio con

alcuni putti. 8° ha statua armata ih

Cerammo Gesualdo nella cappella sua in

Sanseverino 9
0 Deposito di Lucrezia

Caracciolo con due statue di sorpren-

dente pregio nella cappella di S. Marco
nell’ Annunziata

,
10" fi. Maddalena

con de' putti rappresentanti gl’ islru-

tuenti della passione di Cristo. Que-
sto capo lavoro di arte clic dallo stes-

so Pietro della Piatta rivale del Cac-

ravcllo fu tanto encomiato dicendo

non potersi fare di più buono in mar-

mo, fu mandato in Ispagna con l’al-

tra bella seoltura il sepolcro del vi-

ceré Purafan de Rihrra.

CAETA
(
OfTredo ), celebre giu-

reconsulto
,
nacque a Napoli c dato-

si al foro fu nominato maestro razio-

nale dalla regina Giovanna li e da
Alfonso I di Aragona presidente del-

la Camera de’ conti. Si mori nel >463
c scrisse : Commentartum in ritibus

Begiae Camerne.

CAFARO
(
Domenico Antonio

) ,

celebre scultore ed architetto , na-

cque a Napoli e fu scolaro del Fonsa-

ga. Col suo disegno fu costruita la

fontana a Monteliveto e sua è la sta-

tua di bronzo di re Carlo 11 che sì

vede sur la sommità.

CAFARO (
Girolamo ) , celebre

grammatico
,

nacque a Salerno e si

dedicò allo studio de’ classici latini in

nodo
,

che in breve fu il più pur-

gato scrittore in quello idioma. Inse-

gnò pubblicamente grammatica
,

rei-

lorica e poetica. Scrisse : 1“ liirrony-

m Capitari Salernitani gramma tiene si-

tarti
, et epitome , uno cum metro ttr-

tographia ce. Venezia
, 1 577 , in 8 .

u* hlaentinnes
,

ats/nc clan suine e sin

-

gulis M. T. C- lipislot. Fumi!, selc-

ctae ec. Venezia, i 58<|i *n 4 - 3* Ci-

rcronianaefrase*
}
ce. Vcneziu

,
1 Go3 ,

in 8.

CAFFARO
(
Pasquale ) ,

celebre

maestro di musica
,

nacque a Lecci

piccolti terra di Capitanata nel 1706
c si mori a Napoli nel 1787. Studiò

nel conservatorio della Pietà sotto il

famoso Leo ed in breve giunse al

più alto grado Ira i compositori in

quell’ arte. I suoi capo-lavori sono lo

Statuti a quattro voci
,

i Salmi Con-

fitrmini c Dtligam e quello di Lauda-

te pueri supera tutti.

CALA (
Marcello

) ,
celebre giure-

consulto napoletano
,

scrisse: 1” De
modo articulandt

,
et probnntli

,
cl de

Prieiìegiis < ariandi
}

cl degradi Forum
,
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Venezia
,

i 5y6 , in 4 - ** De Odine
Judicimum MS. 5° Super Codicem MS.
CALA ( Cesare) ,

celebre giurecon-

sulto , nacque a Castrovillari e si mo-
ri a Napoli ne! i f>g i . Scrisse: Tra-

elatus absohdtisimus De feriti ec. Na-
poli

, 1675 ,
in fol.

CALAMlTIO (Leonardo) , celebre

letterato napoletano del XVI secolo.

Scrìsse : De otiti Ulus(ril>us ec.

CALC 1DI0 (Antonio), nacque a

Sessa
,

fu buon poeta latino e prò.

fesso lingua latina e greca a tempo
del celebre Pomponio Leto. Fu tenu-

to in altissima stima a Roma c solle-

citato ad insegnare pubblicamente in

quella città. 11 tempo non a rispar-

miato alcuna sua opera,

CALEMDA (Costanza) nacque a Sa-

lerno e si applicò alla medicina. Fu
laureata in quella Università e si rese

famosa nell'arte sua.

CALKNSE
(
Cesare ), celebre pit-

tore
,
nacque a Lecce e dipinse assai

bene con colore allumato. Nc’suoi di.

pinti si ammira la perfezione del di-

segno
,

il bello chiaro-scuro
,
la dol-

cezza del colore
,

la espressione e la

intelligenza dell* accordo. La sua mi-

gliore opera è Cristo morto nel grembo
della madre con altre figure nella chie-

sa di S. Giov. Battista presso la ma-
rina del Vino.

CALENZIO (
Ciò. Elisio ) ,

cele-

bre letterato, nacque ad Anfratti e si

mori verso il j 5o5. Per la vasta sua

dottrina fu chiamato alla corte di re

Ferrante I di Aragona per educare il

figliuolo Federico poi ultimo re A-
ragonesc in Napoli. Allorché il suo

allievo fu costretto abbandonare il so-

glio e fuggire
,
Calen$io restò bersa-

glio de' suoi nemici c menò vita mi-

serabile ed uillilla. Compose molte e
dotte opere.

CALOGROSSO (Giannotto ) ,
poe-

ta
,
nacque a Salerno c fiori nel XV

secolo. Di lui ci restano solo due so-

netti dal Crcsciiubcni inseriti nella

storia della folgore poesia.

CALOPRtSE'o czbopkesz (Grego- •
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rio

) ,
celebre letterato e filosofo

,

nacque a Scalea pel i 65o ed ivi si

mori nel 1715. Fu membro di mol-

te accademie c maestro del famoso

Gio. Vincenzo Gravina suo cugino e

del celebre Mctastasio.

CALVI
(
Giulio ) ,

nacque ad Al-

vito nel i 554 i passò a Roma e vesti

abito di chiesa. Nel 1608 papa Paolo

V lo creò vescovo di Sora dove si

morì in quello stesso anno. Compose:
Synnxis curoe animarum ex operibut

S. Thomac de Aquino Thcologis, Ro-
ma

,
iGotì,

CAMALDARI (
Francesco

) ,
aba-

te di S. Salvatore
,

nacque a Galli-

poli ed ivi si mori nel 1467- Versa-

tissimo nella greca e latina letteratu-

ra scrìsse felicemente in prosa ed in

verso nell’ una e nell'altra lingua. Di

lui abbiamo : Storia della Cinti di

Gallipoli MS.
CAMBONE

(
Francesco ), poeta la-

tino c giureconsulto , nacque a Brìn-

disi e fiorì nel XVI secolo. Di lui

abbiamo : fpieedium,

CAM ELO
(
Massimo ), buon poe-

ta del XVI secolo
,
nacque ad Aqui-

la e delle sue opere non ci resta che

una commedia col titolo : Il Troppa
,

Aquila , i 566 , in 8.

CAMERARIO
(
Bartolommeo ) si-

gnore di Pictrulcina, nacque a Bene-

vento nel >497 ed in Napoli si die-

de al foro. 11 vasto sapere nel dril-

lo feudale gli ottenne quella catledia

nella università di Napoli e nel i 5:>9

fu da Carlo V nominalo presidente

della regia camera e nel i 54 * suo

luogotenente nella stessa. Ma per i

raggiri de’ suoi nemici caduto della

grazia del sovrano si vide costretto

fuggire in Francia e quel monarca ap-

prezzandone la dottrina lo creò suo

consigliere
;
ma trascuralo di ricom-

pense passò a Roma
,
dove papa Pao-

lo IV lo accolse onorevolmente e lo

elesse commissario generale dell’eser-

cito pontificio e prefetto dell’annona

della città ,
la quale era assediata dal

Duca di Alba. Camera! io disimpegno
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quelle cariche con tanla abilità e sa-

pere
,

che a tutti divenne carissimo

ed amaramente ne piansero la perdi-

ta nel 564- Di lui abbiamo: i° fte-

petitionex saper eque tk actinnibus
,

a° Repelilio C. primi nn ngnalus in

usibus Fcudarum
,
5“ De J-ptnin

,
ec.

4° De praedestinatinne
,
de gruSta et li.

bero arbitrio cum Johnmie Calvino Di.

spulatói
,

5° De purgatori! igne
,
6®

Repellilo ad Leg. imperialem de pro-

hibit. feud. alienai, per Federicum.

CAMEROTA
(
Antonio da ) ,

cosi

detto dalla sua patria
,

vesti I’ abito

domenicano e professò filosofia e teo-

logia in Italia e speaialmente a Bolo-

gna ed a Napoli. Si mori net i58g
e delle numerose sue opere non ab-

biamo che : Tractatus varios ,

CAMPAGNA (Luigi), nacque a

Rossano e si mori a Napoli nel 1 5~g.

Vesti abito di chiesa e fu versatissi-

mo nella filosofia
,

nella teologia e

nel dritto. Papa Paola IV lo scelse

a governare la città Intcramnia nel-

l’Umbria
,

il Foro di Giulio nella Fla-

minia
,
Benevento nel Sannio

,
occu-

pò la carica di vice-reggente della

Camera apostolica a Roma , di refe-

rendario apostolico
, indi vescovo di

Moutepcloso e finalmente arcivescovo

di Napoli. Molte cose scrisse, ina tulle

andarono perdute.

CAMPAGNA (Cesare), celebro

storico
,
oratore e poeta

,
nacque ai-

li’ Aquila e si mori nel i5g6. Le sue

opere sono: i° Rime volgari
,
Vene-

aia
,

1 577 ,
2" Il Siiuimorfili , Vene-

zia
,

1 5tS8
,

3* Le lagrime del Bue-

ehiglione poemetto in ottava rima
,
Ve-

rona
,

i588 , in 4- 4° L' Angustimi
ovvero della Libertà

,
Verona, i588 ,

in 4- 5° Albero delle famiglie regali

ili .Spagna
,
Verona

, 1691 , 6“ titi

Alberi tirile famiglie ,
te quali anno

signoreggialo cuti diversi titoli in Man-
tova sino a' tempi nostri ee. ,

Manto-
va

,
t5go, in 4- 7

° Albero de' signo-

ri conti di Fiandra
,
Venezia

,
i5g5,

in 4- 8° Assedio
,
e riacquisto <t An-

versa fallo (bit serenassimo Alessandro

Farnese ec. Venezia
,

t5g5, in (.
9° Compendio istorico delle guerre ul-

timamente successe Ira cristiani e tur-

chi
,

e persiani ec. Venezia
,

in 4-
10° Orazione

,
Verona, »583 ,

in 4 .

1

1

°. De laiabbus Atrstinorum Qatio
ec

, Venezia, i5g4
,
in 4- *»* Vi-

storie del mondo
,
dal iSyO al iSgG,

Venezia, 1607 ,
in 4- '3° Delle isto

.

rie ilei mondo
,

Venezia
,

iSgi , in

4- 1 4° Fila del Cattolico
,
ed invittis-

simo D. Filippo II et Austria re delle

Spagne con le guerre de' suoi tempi
,

Vicenza, i6o5, in 4- >5* Della guer-

ra di Fiandra
,
Vicenza

,
161

1

,
in 4-

1

6

® De Lusitanorum gestir
,

et regi-

bus
, 1

7

® Albore deli antichissima fa-
miglia di Lorena.

CAMPANELLA
(
Tommaso

) ,
ce-

lebre filosofo, nacque a Stilo nel i5fi8

e vesti abita domenicano a Napoli.

11 suo vasto sapere gli conciliò molli

ammiratori
,

tua la sua stranezza gli

attirò molti nemici che lo accusarono

di magia al tribunale d’inquisizione cd
H Campanella si rifuggi in casa del

marchese di Lavello dove compose uno
esordio di metafisica e ridusse in ver-

si latini il sistema di Pitagora. Ma
costretto ad abbandonare Napoli pas-

sò a Firenze , a Venezia ed a Podu-

va per pubblicare le sue opere
,

le

quali gli furano rapite nel viaggio
,

ciò non ostante difese pubblicamente

i principi del Telesio. A Roma In

cacciato iu prigione e dopo la sua

ritrattazione rilegato fu per sempre
nella sua patria. Allora egli congiurò

contro il governa spaglinolo e gran nu-

mero di seguaci ave» raccolti per quella

impresa,ma scoperta fu messoalia tortu-

ra che sostenne con animo Iurte per 4o
ore continue senza aprir bocca, alla fi-

ne benché i giudici non avessero pruo-

ve lo condannarono alla prigionia.

Papa Urbano Vili lo volle alle cal-

cari del S. Ulliziu e dopo tre anni lo

liberò, lo fece suo famigliare e gli as-

segnò una pensione. Durante i 27
anni della sua prigionia compose l’o-

pera : De Monarchia Hispunica e
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l' altra : Respttblica Salis. I Spaglinoli

10 volevano <1: nuovo prigione ed egli

fuggì in Provenza e nel «654 passò

a Parigi dove benignamene fu ar-

enilo dal cardinale de Hiciielieu e da
Luigi XIII, dal quale ottenne un’ an-

nua pensione. Visse degli anni felicis-

simi in quella città e si mori nel

i658. Montesquieu dalle osservazio-

ni del Campanella stabili i rapporti

fra i climi e le legislazioni. Scrisse

ancora : Philosophia sensibili demon-

strnta.

CAMPANILE (
Giov. Girolamo ),

nacque a Napoli e riusci molto dotto

nelle leggi. Vesti abito di chiesa e fu

vescovo di Iaicedogna
,
indi commis-

sario generale della inquisizione del

regno e vescovo d* Isernia. Si mori

11 ai giugno 1626. Di lui abbiamo:

i° Addizione a’ Commentari di Albe-

rico Oliva ,
Venezia

,
1601 , i° Di-

rersorìum juris canonici
,

1610.

CAMPANO (Antonio), nacque a

Cavelli verso il « 4^*7 fi® parenti.

I suoi talenti gli fecero trovare sommo
favore presso il pontefice Pio 11 ,

dal

«piale fu crealo vescovo di Teramo, fu

celebre oratore, slorirn e poeta. Si mo-
ri nel «477 e fu celebrato da tutti i

contemporanei per il suo sapere. Di

lui abbiamo mollissime opere e le

principali sono : l“ Storia di Urbi-

no
,
2° Pila di Braccio

,
5° Episto-

lue.

CAMPELLIS (
Angelo de ) , dotto

agostiniano
,

nacque a Leonessa e

papa Eugenio IV lo nominò vescovo

di Bonito. Si mori nel 1 4 55 c scrisse

-8 sermoni.

CAMP0LL0N10 (Pietro)
,
nacque

a Pozzuoli e fu celebre poeta volga-

re del XVI secolo. I primi letterali

di quel setolo ne parlarono con lo-

de nelle opere loro. Scrisse : Delle

stanze
,

Napoli
,
i58o

,
in 4-

CAMPOLONGO
(
Emmanuelc

) ,

poeta celebre , nacque il 3o decem-
bre in Nupoli e nel 1766 fu

nominato alla cattedra di lingua lati-

na nella regia Università de' Studi.

71
Fu membro di varie società e si mo-
ri il 19 marzo 1801. Scrisse :

1®

McrgeUina
, 2? In Polifrmaide

,
5° il

Proteo. 4° 1“ Vulcaneide ,
5° la Gal-

ilei
,
6° le Smanie di Pluto

,
7° il

Peccatore convinto quaresimale, 8° il

Sereno Serenato
,
g° Cursus philotogì.

cus
, 1 o" Sepulcrrtum amicalòie , 1 1

*

Litbulexicon intentatami «2° il poiife-

mo bnaco.

CANDIDO ( Serafino
) ,

poeta , na-

cque a Monlerrnle, è conosciuto per
una commedia intitolata : La Divola

rappresentazione del miracoloso Natale

di G. C. eoli' adorazione de' pastori
,

Pesaro , i56g
, in 4-

CANDITO
(
Ippolito ), dotto cer-

tosino
,
nacque in Napoli e si mori

nel 1600. Scrisse: i° Regnum Chri-

tti
,

2° De summn Dea
,

3° De ejus

generati vicario romano pontifico
,
4*

De ispo regno et ecclesia.

CANOSA
(
Fabrizio Capece Minu-

to principe di
) ,

nacque in Napoli

nel 1708 e fu a Roma a studiare.

Nel 1798 fu reggente del banco e
monte della Pietà e nel 1806 allor-

ché re Ferdinando di Borbone parti

per la Sicilia lo nominò membro del-

la reggenza. Giuseppe Buonaparle
lo creò consigliere di stato e final-

mente si mori il 26 decembre 1817.
Fu uomo di lettere e di lui abbia-:

mo delle poesie
,

Napoli 1796 ,
2

voi.

CANOSA
(
Antonio Capece Minu-

talo principe di
) ,

figliuolo del pre-

cedente , nacque in Napoli e si ver-

sò nelle lettere e nel foro criminale

aringando in favore de’ miseri. Di an-

ni 35 pel merita del suo casato en-

trò nel consiglio della città e nel 1 798
allorché Nupoli tutta sommossa chie-

deva nuovo signore
(
vedendosi bru-

ciare nella notte del 28 decembre nel-

le acque di Polisipo >20 barche bom-
bardiere e cannoniere e l’ indomani
due vascelli e tre fregale), Canosa pro-

pose governo aristocratico. Nel 1799
fu uno de’24 legati spediti sotto la scor-

ta del principe di Moliterno in nome
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72
della cittì di Napoli al generale Cliam-

pionnet ed in quello stesso anno

1799 condannato a cinque anni di

carcere pel consiglio dato di gover-

no aristocratico nel 1798. Per la pa-

ce di Firenze nel 1806 riacquistò lo

libertà e con presidio siciliano e con

illimitato potere fu da re Ferdinando

di Borbone messo al governo dell’ iso-

la di Ponza. Nel 1810 co’ suoi soldati

di Ponza passò in Sicilia e nel 1 8 1 6 fu

creato ministro di Polizia in Napoli.

Essendo quindi stato esiliato
,

si ritirò

nella Toscana dove seppe guadagnarsi

l’animodi re Ferdinando di Borbone al-

lorché ritornava dal congresso di Loy-

hach nel i8ai in modo, che ricuperò il

ministero. Esiliato nuovamente passò a

Pisa dove si maritò in seconde nozze,

si trasferì a Genova
,

indi a Mode-
na , a Livorno e finalmente a Pesa-

ro dove si mori nel 1859. Fu uomo
di varia e profonda letteratura e scris-

se vorl opuscoli politici.

CANOPILO ( Francesco ) ,
dotto

francescano, nacque a Castel di San-

gro e fiori nel XVI secolo. Scrisse:

Oeconomia Concinnalis super evange-

liis quadragesimae.

CANOFILO
(
Benedetto

) ,
dotto

cassinese
,

nacque a Castel di Son-

gro e fu rinomato filosofo c giuri-

sperito. Scrisse : 1® Comprndium «fu-

ri.» emlis ,
et canonici

,
3® Summam

rerttm
,
3® Iiepertorium sit/>cr primum

Decretalium
, 4 ’ De Costituitone Fo-

ri
, et Poti

, 5° De privilegiis eedesiac
,

et ecclcsiastìcarum personarum
,
6® De

eriminibus in Deum
,
et prorimum

,
et

de poenis eorum ,
7® De matrimonio

temporali
,

et spirituali.

CANTAL1CIO ( Gio. Battista ), na-

cque a Cantalice e fu versatissimo nel-

le lingue e spezialmente nella latina.

Varie Università io vollero a profes-

sore con alte promesse
,
ma egli si

portò a Firenze ed a Siena. Papa A-
lessandro VI lo chiamò a Roma per

istitutore del nipote D. Luigi e fu

ricevuto con grande onore a quella

corte. Ottenne un canonicato ed al-

lorché il suo allievo fu decorato del-

la porpora
,
volle che Cantalirio pren-

deste il cognome di Valentino e le

armi di Sua famiglia
,

indi lo fece no-

minare vescovo di Civili di Penna.

Intervenne al concilio Lateranense

sotto papa Giulio li e vi si distinse

per dottrina. Si mori nel 1 5 1 4 e scris-

se : I® Gonsalvin , a" Ufficio della

Forgine coir esposizione italiana di Bat-

tista Valentino
,
5“ Cantalieii Canones

brevissimi grammatices , et metrices prò

rudibus pueris , 4* De vanitale.

CANTELMO (Giuseppe), nacque

a Napoli di nobile famiglia e fu buon
poeta volgare del XVI secolo. Scris-

se un poema eroico : Psiche
,
Aqui-

la
,

i 566 ,
in 4 -

CAPACCIO
(
Giulio Cesore

) ,
ce-

lebre storico
,

nacque a Campagna
d’ Eboli verso la metà del XVI se-

colo ed in breve si acquistò fama di

letterato. Viaggiò per I’ Italia e do-

vunque si procacciò la stima de' dot-

ti e di ritorno a Napoli il Costanzo

gli affidò il rivedere la sua storia.

Nel 1593 volle ripatriarsi ed inse-

gnò umane lettere , ma per la morte

di un suo figliuolo abbandonò quel-

la terra fissando sua dimora in Na-

poli. Domandò un impiego ed otten-

ne nel i 5g3 quello di Provvisore de’

grani e degli oli ed allora egli fere

costruire la Cisterna dclC Olio tuttora

esistente
,

indi nel- i 6oa fu nominu-

to segretario della città. Eruditissimo

nell’ antiquaria fu prescelto col Fon-
tana a riconoscere e trasportare in

Napoli alcune statue antiche rinvenu-

te a Coma
,
ebbe parte nella fonda-

zione dell’ accademia degli Oziosi ed

in quella recitò 1
’ orazione funebre

di Enrico IV re di Francia, che gli

meritò i ringaziamenti della vedova

regina c del re suo figliuolo. Per sot-

trarre il proprio figliuolo Luigi dal-

l’ imminente pericolo per una inqui-

sizione suscitatagli contro , perde gli

impieghi
,

gli furono confiscati i be-

ni e condannato nel capo. Nulla val-

se la mediazione del Duca di Savo-
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ia e del viceré ed il Capaccio ra-

mingo dovè fuggire dalla patria. Fu

accollo con onore del duca di Urbi-

no che lo creò suo gentiluomo c

consigliere ,
indi lo inviò ambascia-

dorc a Venezia. A Roma papa Urba-

no Vili lo contradislinse e finalmen-

te ottenne far ritorno a Napoli do-

ve si morì nel 1 634 di oltre 80 an-

ni. Le sue principali opere sono : i°

Historia Senpolitana
,
Napoli, 1607,

in 4 - a ° l'istoria Putcoluna ,
Napoli,

1604 ,
in 4- da lui stesso volgariz-

zala
,

5“ IL Forestiero dialoghi
, Na-

poli
, j 584 , 4

" Prediche quaresimali

Mi, Venezia
,

1 584 , 'n 8 - 5° Il

Segretario
,
Roma, 1689.

CAPASSO
(
Niccolò ) ,

celebre poe-

ta satirico , nacque a Grumo il i 3

settembre 1671 e vesti obito di chie-

sa senza che prendesse gli ordini sa-

cri. Nel i 6g4 per concorso ottenne

la cattadra di dritto e fu dell’ acca-

demia del viceré Medina Coeli. Nel

1703 per concorso ebbe la cattedra

di dritto canonico e nel 1717 quella

di dritto civile. Si morì il 3 i maggio

1740 e fu in modo satirico da non
rispettare persona o rango, fu di estre-

ma avarizia e lasciò a’ nipoti il pingue

assè di 5o mila ducati. Di lui abbia-

mo : 1° Illuvie di Omero in lingua

napoletana, 1781, 1° una Collezione

di sonetti nella stessa lingua
, 1789.

CAPACE
(
Galeota Fabio

) ,
cele-

bre giureconsulto e cavaliere napole-

tano del seggio di Capuana. Fu no-

minato giudice di Vicaria
,

consiglie-

re del Consiglio di S. Chiara
, av-

vocato fiscale del regai patrimonio

nella Regia Camera
,
presidente , reg-

gente del Supremo Consiglio d’Italia,

presidente del Consiglio Collaterale.

Fu decorato del titolo di Duca della

Regina ed in Foggia si morì il i 5

decembre t645 . Di lui abbiamo: i°

Responso pel Duca di Gravina sopra

la successione del principato di Bisi-

gnano . II trattato De Offieiorum
ac regalium prohibitn sine Principis

aucloritate commutationc . et alienatio-

7y
ne

,
3° Controversie

, 4
° Responsi fi-

scali.

CAPACE (Isabella), nacque a Na-

poli e per dottrina risplcndè tra’ più

dotti letterati del secolo- Si morì di

anni ai nel 1 59o e Scrisse : Conso-

lazione tleir Anima
,
Napoli

,
1 5g4 ,

in 4-

CAPECE (
Ferrante

) , nacque a

Napoli ed entrò nella compagnia di

Gesù. Lesse filosofia ed a Roma istitui

un collegio pe’ giovani inglesi che con-

vertiva ulla religione cattolica roma-
na. Fu nominato rettore del collegio

di Claudiopoli metropoli della Tran-

silvania e vice-provinciale di tutti t

collegi di quel regno. Tale fu la for-

ti della sua eloquenza c la robustez-

za della sua filosofia
,

che ridusse

alla sua religione il capo degli ereti-

ci di Cracovia ed in breve converti

tutto il regno. Indusse il principe di

Transilvania a fondare un seminario

di nobili ed uno di cittadini. Per
soccorrere gli appestati si morì di

quel morbo in Claudiopoli nel i 586-

Scrisse: 1“Commentarium Tiraci
,
0“

Commentarium Faedri
,
5° Cmarnen-

tarium super x librum Jleuclidis.

CAPECE
(
Antonio )

cavaliere del

saggio di Nido c celebre giurecon-

sulto. Nel i5o9 fu creato consigliera

c professore di Jus feudale. Fu spe-

dito in Sicilia a sedare le turbolenze

sorte sotto il viccregnato di Ettore

Pignatelli e fatto ritorno in patria si

morì nel i 545 . Di lui abbiamo: 1°

Dccisinnes S. li. C. ,
2° Bepetitio su-

per Capitulum Jmperiaìem De probib .

Feud. alien, per Federic. 3° Additio-

nes ad Consuctndines Neapohtanas
,

4
° Investitura feudalis.

CAPECE
(
Scipione) ,

figliuolo del

precedente c celebre poeta latino. Il

Rembo non si rattiene dal dire che
le sue poesie lo mettono accanto a

Lucrezio. Si distinse nel foro e nel

1 534 ebbe la cattedra vespertina di

Jus civile. Fu da Carlo V creato Con-

sigliere di S. Chiara c si morì dopo

il 1 56 1. Di lui abbiamo: 1° De pria- ,

JO
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cipiis rerum
5

2® De Diro Ja fì'ipli

ita vale maximo
,
3° E/rgiae

, 4
“ f -

pigrammata
,
5° Super Tri. De aqui-

renda possessione
,

6° Magistratnum

regni Neapolis qualiter eum anlir/uis

romanorum convenutili Com/h'nrlium
,

•j" De soluto matrimonio
,

8° Distorta

della famiglia Loffredo,

CAPECE ( Derio ) ,
celebre giu-

reconsulto e cavaliere del seggio di

Nido
,

fiorì nel XVI secolo e scris-

se : Consilia iegalia.

CAPECE ( Girolamo
) ,

nacque in

Napoli di nobile famiglia e fu cele-

bre nella pittura c nella scultura. Si

morì nel 1570.
CAPECELATRO( Ettore

) ,
celebre

giureconsulto e cavaliere napoletano

del seggio di Capuana. Nel i65 i fu

creato consigliere
,

indi s|>edi(o «tu-

busciadore nella Spagna per alcune

differenr-e tra la nobiltà ed il popolo e

vi riuscì tanto felicemente
,

che fu

decorato del tìtolo di marchese del

Torello e della carica di reggente. Si

morì il 10 agosto i 654 e scrisse :

1“ Consulti ,
1“ Decisioni.

CAfECELATRO (Francesco ), na-

cque a Napoli di nobile famiglia e

si distinse per dottrina. Fiorì nel

XVII secolo e scrisse una storia del

regno di Napoli da Ruggiero primo
re di Sicilia fino alla morte di Car-

lo 1 d’ Anjnu
,
Napoli

, 1640.
CAPECELATRO

(
Giuseppe

) , na-

cque il a3 settembre 1744 ' n Napo-
li di nobile famiglia e vesti abito di

chiesa. Fu versalo nelle scienie e fu

successivamente cappellano del Teso-

ro di S. Gennaro
,
canonico della cat-

tedrale
,

avvoccalo concistoriale in

Roma e finalmente arcivescovo di

Taranto. Aiutò il cardinale Ruflb nel-

lu conquista della Puglia c nel tempo
della occupazione militare del nostro

regno fu innalzato a consigliere di

Stato
, a Ministro dell’interno e pre-

sidente dcU’uccadcmia Eccolanese. Si

ricusò di assistere al concilio di

Parigi c fu decorato dell’ordine delle

due Sicilie. Si morì di colera il 2

noveinlne i8”>t> di anni 92.
CAPIALBI (Galeazzo), nacque a

Benevento nel i 45o di nobile fami-

glia c per dissenzioni surte trn nubi-

li di quella città , c6l padre tramutò
in Monteleone. Fa capitano rinoma-
to di quel secolo e nel i 4 g5 tenne

Tropea fedele «gli Aragonesi
,

nel

i 4f)6 fu col gran Capitano Consalvo
Cordova all’ assedio sii Milcto e poi

con D. Ugo Cardone in tutti i fatti

contro i francesi e si distinse nella

battaglia di Tcrranova'e di Gioia. Fi-

lialmente pieno di gloria si morì nel

1 5 1 8-

CAP 1ALRI (Giovanni Antonio),
celebre giiireconsnlto e poeta

, nacque
a Monteleone nel r 54o ,

fondò I’ ac-

cademia degl’ Incostanti Ip/toncsi e

nel 1593 si morì. Di lui ubhiumo :

i° De ttsuris , de actionibus ri Mignlio-

nibtts
,
a® De servitutibus urbanorttm

praediorum , 5® De peculio clericorum
,

4° De Officio , et potèstate jttdicis de-

legali
, 5® Discorsi della natura e deh

C arte
,
6” Detta fortuna e del fato

,

7® Discorso sulla caccia
,

8° Le tra-

duzioni del Trattato detta beatitudine

deir anima di Averroe e del Grillo di

Plutarco
,
9° Vari sonetti.

CAPIALBI
(
Giuseppe

)
nacque a

Monteleone il 18 ottobre i 636 ed ivi

si morì il a6 novembre 1675. Fu
versatissimo nella giurisprudenza e

nell’antiquaria c scrisse : 1° Utrius-

que Sieitiae origiais
,

situi nobilitata

Monlisteonis grogmphia hisloria
,
Na-

poli
, itìSp

,
in 4 - a° Vd° di D.

Ettore Pignairlti
,

5° Ad Capitulum

XXIE Nobilitutis cìvitalis Monlisteonis

Commcntum
,

Monteleone
, 1667 ,

in 8.

CAPOB 1ANCO
,
capo de’ carbona-

ri di Calabria , era giovane di animo

audace e capitano delle milizie urba-

ne dellu sua patria
,

la quale nelle

vicinanze di Cosenza era fabbricala

sur de' monti asprissimi. Teutendo

que' sellar! ad atterrare il governo di

Murai e restituire i Borboni sul Iro-

no di Napoli
,

fu contro di quelli
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proclamata proscrizione e morte. Es-

sendo impossibile impadronirsi di Ca-

pobianco per la vantaggiosa posizio-

ne della terra che abitava
,

fu d’ uo-

po ricorrere agl’ inganni
,
ma egli

sfuggiva qualunque segreta insidia, lln

giorno però il generule Junnclli dan-

do in Cosenia un lauto pranzo a

molli uffiziali ed a varie autorità ci-

vili ed ecclesiastiche
,
simulando ami-

cizia con lettera pregò Capobianco
1’ onorasse. Sur le prime temè qual-

che tradimento, ma rassicuratosi ven-

ne all' invito. Fu con simulata cor-

dialità accolto c si diede affatto a gu-

stare le vivande. Appena terminato

il pranzo cercò partire
,
ma i gendar-

mi se ne impadronirono e cacciatolo

in oscuro carcere e condannato a

morte dalla commissione militare
,

perdè il capo nella piazza di Cosen-
za sul cadere dell’anno i8i3.

OAPOC1TTO
(
Pietro

) ,
generale

dell’ ordine celestino
,

naerpic a Cer-

chio e si inori nel 1 564 - Scrisse :

Costitutinncs monachorttm nrdinis S.

Benedica congrrgatinnis C'oelestinorum
,

Bologna , »5go
,
in 4 •

CAPOGRASSO
(
Guglielmo)

,
na-

cque a Salerno e fu- celebre giurecon-

sulto. Ottenne la cuttrdra di dritto

nella università di Napoli e si mori
nel 1 465. Scrisse : De Jare patrona-

tus.

CAPOGRASSO
( Niccolò

) ,
cele-

bre giureconsulto
,
nacque a Salerno

,

lesse dritto civile a Salerno ed a Nu-
poli e nel 1

4

gS fu creato consiglie-

re. Scrisse : Commentario super Di-

gestum. '

CAPOLONGO- (Antonio)
,
celebre

pittore napoletano del XV secolo c di-

scepolo del famoso Bernardino La-

ma. I suoi migliori dipinti sono: i°

Un crocifisso che scaturisce sangue

dal costato in una Corte di finto mar-

mo con altre figure nella chiesa di

S. Caterina alle Zinne
,
o° La Ver-

gine col bambino in gloria
,

S. Bia-

gio
,
S. Gaetano ed altro santo nella

chiesa di S. Niccolò detto Acquario,

75
3* Una Conceemne nella chiesa di S.

Diego volgarmente detta dell’ Ospe-
dalelto che lavorò aiutato dal mae-
stro.

CAPOMAZZO ( Antonietta), na-

cque a Pozzuoli cd ivi si mori net

>58o. Fu scrittore purgato di lingua

lutimi in prosa ed in verso
,
indagò

eoa grandi cure le segrete virtù del-

le acque minerali de' bagni di Poz-
zuoli che descrisse in una Elegia e

di cui si servi il Lombardo di Epi-

toma alla sua opera intitolata : Sj -

nopsis qtute de Balneis aHisepie vie

racuiis Pitlrolnnis scripta sunt.

CAPOMAZZO (Suora Luisi ), ce-

lebre pittrice
,

nacque in Napoli e

vesti abito mooastieo. Riuscì di nome
in quell’ arte c si mori nel i64tì.

Molti suoi dipinti si veggono nella

chiesa di S. Chiara.

CAPONE
(
Giulio.

)
nacque a Na-

poli e fu celebre giureconsulto. Di

lui abbiamo : i * Disceplatioiies fa-

renscs ccciesiasticac
,

eù'ilrt cc., Na-

poli , 4 *oL >n fol. a" Institutinnes

cnnonicae
,
Colonia

, «7^4 ,
a voi.

in fol..

CAPORELLA (Pietro BaoU> ), dot-

to francescano
,
nacque a Potenza e

professò nella Università di Napoli.

Nel tùia fu creato vescovo di Co-

tronc ed ivi si mori nel i556. Di

lui abbiamo: i° Quaest'mncs de ma-
trimonio Sercnissimae Regiime sfogliar,

ec. Napoli
, i54a

,
in 4 ,

O-

peribus misrricordiae
,
3° Pnrgaiurio.

CAPOSCROFA
(
Felice

) ,
celebre

giureconsulto napoletano
,

si inori

nel i4ao e scrisse i Coment

i

e le

lUustrnzioni della legge Dolio posset •

sionis § si per vcnditorem Digest. De
actionc empi.

CAPPELLA, (
Scipione ) ,

celebre

pittore
,
nacque a Napoli c fu sco-

laro dei Solimena. Talmente ritraeva

al naturale i dipinti de' più eccelenli

artisti che non oopia
,
ma originali

erano riputati.

CAPPELLI
(
Pietro ) ,

celebre p t

tote di prospettiva e di architettura

,
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nacque a Napoli e fu discepolo del

Solimeli». La tua maniera è decisa e

dì belle invenzioni. Si morì molto
giovane nel 1734.
CAPRIOLI (Costantino), nacque

al Vasto c fu avvocato di nome.
Scrisse : De successione ab intestalo

Commentarla
,
Tiano

,
i 5g6 ,

CAPRIOLI
(
Virgilio

) ,
nacque al

Vasto e fu rinomato giureconsulto
,

introdusse la stampa nella sua patria

e fiori nel XVI secolo. Scrisse : i°

Tractalus universi Juris
,

1° Annotar
tinnes ad qualuor Jibros institutionum

imperttloris lustiniani.

CAPRUCCI
(
Marino ) ,

letterato e

filosofo del XVI secolo ,
nacque al-

l’Aquila e scrisse molte opere. Fu
buon poeta volgare e di lui non ci

resta che delle rime.

CAPUA
(
Annibaie di ) ,

figliuolo

del duca di Tcrmoli
,
nacque in Na-

poli c si distinse per dottrina in va-

rie ciltA d’ Italia. Papa Gregorio XHI
lo nominò referendario dell’ una e

dell’ altra segnatura e lo spedi nun-

zio all’ impcradorc Rodolfo II ed al-

la repubblica di Venezia. Fu arcive-

scovo di Napoli c nunzio al re di

Polonia
,

finalmente si morì nel set-

tembre del i 5g5 . Di lui abitiamo una
orazione recitata innanzi al senato di

Polonia.

GAPUA
( Giulio Cesare di

)
de’

conti di Altavilla e maresciallo del

regno, nacque a Napoli e servi sot-

to Carlo III e Ladislao di Durazzo-

Al venire Giovanna li a nozze col

conte Giacomo di Marcia de' reali di

Francia
,
Giulio Cestire si portò ad

incontrarlo a Troia e vivendo dispia-

ciuto della regina per avere innalza-

to il suo drudo Pandolfello Alopo a

sua preferenza
,

rivelo tutta l' infame

tresca al conte. Giunti poi gli altri

baroni lo salutò re, che per ordine
di Giovanna conte e non re dovea
salutarsi. Fatte solennemente le noz-

ze in Napoli e toi mentalo a morie
Pandolfello

,
si credea Giulio Cesare

ott ticrc primi onori di coite c

quello spezialmente di Gran Conte-

stabile allora vacante. Ma conferita

si alta carica ad un francese se ne

sdegnò forte il Di Capua e ne giu-

rò vendetta. Di fatti correndo Pan-
no 1 4 a f> un giorno si portò a visi-

tare la regina
,

la quale vivea assai

scontenta del marito e non avrebbe

tralasciato mezzo alcuno per disfarse-

ne
,

le parlò di ima congiura contro

del re onde renderla padrona libera

di se. Pie gioì sur le prime Giovan-

na
,
ma v’ incontrava degli ostacoli

nella esecuzione. Giulio Cesare si ac-

cinse dissiparli
,

quella però gli or-

dinò ritornasse l’altro dimani per fis-

sare il tutto. Il primo pensiero di Gio-

vanna fu giovarsi de’ consigli dei Di
Capua,'ma ardendo di vendetta contro

l' autore della morte di Pandolfello
,

chiamò a se il marito e lutto ciò detto

uvea Giulio Cesare gli palesò- Re
Giacomo consapevole del colloquio

tra la regina od il Di Capua, ti na-

scose con alcuni suoi cortigiani die-

tro un panno di arazzo di dove tutto

ascoltarono e Giulio Cesate preso co-

rniolo dalla regina slava per porre il

piede alla staffa e partire allorché fu

preso e menato in carcere col suo
segretario ed ivi tormentati con la

tortura confessarono la congiura ed >1

giorno seguente perderono il capo-

CAPUA (Gio. Francesco di), cava-

liere napoletano e conte di Paletta ,

si diede alle lettere e poi alle armi

acquistando nome di valoroso capi-

tano. Abbandonando il mestiere del-

le anni si applicò affatto alla lettera-

tura e vi riuscì in modo che si in verso

ckc in prosa scrisse molto e ne fu

lodato da' dotti. Si mori nel i 53o e

le sue opere furono perdute dal tempo.

CAPUA
(
Pietro di

) ,
nacque a

Capua e fu profondo teologo. Fu
chiamato alla università di Parigi e

risplcndè tra primi scienziati di quel

tempo. Papa Onorio Ili nel 1 a 19 lo

creò patriarca di Antiochia e poi car-

dinale. Scrisse : 1° C/iìtom c se/Ura-

liitium
,

a” Lexicon concionalorum.
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CAPUA (
Leornardo di

) ,
cele-

bre medico e filosofo
,
nacque a Ma-

gliuolo nel 1618 e si inoli il 17 giu-

gno 1695. Fu membro di molle ac-

cademie e di quella degli Arcadi e

dell’ altra degl’ Investigati. L’ accade-

mia degli Arcadi ne fece scrivere

la vita al celebre Niccolò Amante»

napoletano e loro socio. Del di Ca-

irn» abbiamo : i° Parere tuli incer-

tezza della medicina
,
Napoli 1681

,

a Parere sult incertezza de' medica-

menti
,
Napoli 1689, 5° Lezioni in-

torno alla natura dette Mofctc
,
4" fi-

la de! famoso capitano Andrea Cau-
telino de' Ducili di Popoli.

CAPUANO
(
Gio. Battista ) ,

na-

cque a Manfredonia e nella università

di Padova fu chiamalo per professa-

re matematiche ed astronomia. Fio-

ri verso il i 49<> c fu mollo dotto.

Di lui abbiamo : Sphacra cum Com-
mentai.

CAPUTI
(
Antonio ) ,

nacque a

Molfelta ed ivi si mori nel i 5o5 .

Rinomalo letterato si diede al foro e

si acquistò gran fama. Scrisse : De
Jure Protomiseos.

CAPUTI (Niccolò) ,
medico, na-

cque a Campi e si mori in Napoli.

Fu di gran nome nell’ arte sua e so-

cio deli’ accademia reale di Napuli.

Scrisse varie opere.

CAPUTI
(
Pietro ) ,

nacque a Pa-

terno e fiori nel meno del XVI se-

colo
,

vesti abito di chiesa c fu mol-

lo dotto. Scrisse ". De sufficieiuia et

necessitale vita: liumance
,

'i° Conira

Jmleos tractatus.

CAPUTO
(
Manilio ) ,

nacque a Co-

senza e fu buon poeta volgare del

XVI secolo. Dì lui abbiamo varie

rime.

CARACCIO
(

Antonio ), celebre

poeta, nacque a Nardo nel i 65o c di

solo 14 anni compose un poemetto

ip ottava rima intitolato: Lagrime di

Alcione perduto dal tempo. A Roma
fu caro a lutti que' dotti c spezial-

mente al cardinale Carafa ed ivi com-

pose il famoso poema L’imperio veti-
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dicalo in mi canta le gcsle de’ Vene-
ziani in Oriente

,
i quali liberarono

Costantinopoli da barbari. 11 Senato

veneziano in segno di gratitudine lo

creò cavaliere di S. Marco e 1 ' acca-

demia Arcadia di Roma lo voile tra’

suoi ì-j soci. Nel 1694 pubblicò il

Corradmo bella tragedia e finalmente

nel 1 701 si mori u Roma.
CARACCIOLO

(
Ippolito ), celebre

oratore, nacque a Napuli c fu rino-

mato filosofo c teologo. Si mori nel

iliyg e scrisse molte Prediche
,
Ve-

nezia
, 1 5yy ,

in 4 -

CARACCiOLO
(
Francesco ) ,

ce-

lebre marino c cavaliere napoletano.

Col grado di capitano 'di fregala si

trovò cou la flotta unglo-napuletana

alla battaglili navale contro i francesi

nel ijg'i combattuta nel mare di Sa-

vana. E tale fu il suo valore ed in-

trepidezzi di animo in quella azione,

che l’ ammiraglio inglese Holam ne

fece le più alte lodi. Il suo merito gli

ottenne la carica di ammiraglio della

nostra mnrina e la sua valentia di

buon marino fu la cagione della sua

mina. Re Ferdinando di Borbone
partendo di Napoli per Sicilia nel

1798 , l'ammiraglio Nelson guidava

il vascello reale ed un naviglio na-

poletano comandava il nostro Carac-

ciolo. Sorse inaspettata tempesta che

spinse varie navi sur diverse spiagge

c quella sur cui viaggiava il re fu

viciuo ud affondare
,

ina la nave del

Caracciolo sprezzando i flutti ed i

venti superba infrangeva i mughiunti

cavalloni. Al passare del Faro Nelson

dovè abbandonare il governo del suo

vascello al capitano Giovanni Bausan,

ma Francesco Caracciolo tranquillo

ed illeso sbarcò i suoi a Palermo.

Il re lodò al sommo il Caracciolo e

Nelson ne giurò la perdita nel suo

cuore. Fatto in Napoli ritorno dietro

permesso del re
,

nel 1799 fu dalla

repubblica obbligato a combattere i

contrari che impadroniti si erano delle

isole di Procida c d’ Ischia. Sciolse

1 ' ammiraglio Caracciolo le vele c veu-
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ne alle mani col nemico, benché egli

di numero molto inferiore fosse come
tre contro dieci

,
pure tali pruove di

valore dimostrò
,
che i nemici molte

morti e molti danni soffrirono. Alla

fine verso la sera infuriando il vento

che sempre contrario avea soffiato ulle

navi sue
,

fu costretto ritirarsi net

porto non vincitore nè vinto, degno
però di gloria. Il cardinale Fabri-

zio Ruffo avendo riacquistato Napo-
li, Caracciolo fuggi e si nascose in

un villaggio ed avrebbe sfuggito le

ricerche se non fosse stato tradito

da un infame suo servo e dato nelle

mani di Ruffo. Nelson tosto fece le

più alte premure perchè il cardinale

gli cedesse il prigioniero
,
tutta la città

allora credè che l’ammiraglio inglese

volesse salvare il suo illustre compa-
gno de’ pericoli del mare e delle guer-

re, ma invece Nelson anelava la vile

vendetta. Di fatti all'istante e sul pro-

prio vascello riunì corte marziale di

ufficiali napoletani e capo ne creò il

conte Thurn. Tutte le accuse e le di-

scolpe essendo mere assertive
,

fu ac-

cordata l’esame de’ documenti e de' te-

stimoni
,
ma Nelson ordinò non esser

necessarie olire dimore ed i giudici

schiavi dell’ inglese condannarono
l’infelice Caracciolo a perpetua pri-

gionia, la quale fu controcambiata in

morte perchè tale fu il volere di Nel-

son. E scrìttosi nella sentenza morte

dove leggevasi prigionìa
,

alle due po-

meridiane si sciolse il conàglio e Ca-

racciolo appeso per la gola ad un’nn-

tennu della fregata la Minerva
,
spirò

l’ anima. Cosi fini Francesco Carac-

ciolo nobile napoletano, dotto e ce-

lebre marino
,

felice ed esperto in

guerra
,
chiaro per meritate glorie

,

infelice bersaglio di vile invidia. Il

suo corpo gittato in mare dopo tre

giorni si mostrò sotto il vascello di

re Ferdinando IV
,

il quale lo fece

seppellire nella chiesa di S. Maria la

Catena in S. Lucia.

CARACCIOLO
(
Scr Gianni

) ,
na-

cque nel i3j6 a Napoli di nobile fa-

miglia da Francesco de’CaraccioIi dell i

Svizzeri e da Isabella Sarda figliuola

di un negoziante Pisano che di rie -

diissima dote la forni. Scr Gianni
avendo militato in molte guerre sotto

re Ladislao fu da quello creato cava-

liere. Giovanna II succeduta al fra-

tello Ladislao nel regno fin dal >4 >4
dopoché suo marito Giacomo di Mar-
cia fece uccidere Pandolfello suo dru-
do

,
nel i4<6 volle riordinare la sua

corte ed invaghitosi del Caracciolo

andò pensando la maniera onde pa-

lesargli l'amor suo. Ser Gianni ben-
ché fosse di armi 4<> era gagliardissi-

mo e bello della persona. La regina

ordinò ad una sua cameriera gittassc

un topo sopra Ser Gianni che a1>bor-

riva quel animale. Di fatti stando

quello giuocando a' scacchi nell’ anti-

camera
,

la cameriera operò in modo
da far cadere Scr Gianni che fuggiva

nel seno della regina. D' allor a il Ca-
racciolo incominciò ad esser carissi-

mo a Giovanna ed a dominare il

regno. Volendo la regina disfarsi del

marito
, egli che uomo prudentis-

simo era la rafferme per non es-

ser opportuno il tempo e si diede

a stringere amicizia e parentadi co’più

potenti personaggi del reame e quando
si vide fermo irt potenza

,
allora in

modo operò che fece custodire il re

come prigione nelle proprie stanze e

sgombrare ii regno da' tutti i fran-

cesi. Allontanò dalla corte con vari

pretesti Sforza ed Urbano Origlia con
onorevoli commissioni, del primo per-

chè ne temeva il potere, del secon-

do la bellezza non gli alienasse Tant-

ino della regina. Ma per la paghe at-

trassate e per il mal animo scoperto

in Ser Gianni verso di lui
,
Sforza

nel • 4 • R marciò contro la città di

Napoli per liberare ii re. Non poten-

do il Caracciolo resistere a tanto tur-

bine fece condiscendere la regina a’

patti da Sforza chiesti e si fece anche

condannare all' esilio nell’isola di Pro-

cida
,
ma niente risolveva»! nel con-

siglio della regina che non venisse pi i
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ma sanzionato da lui in Piociila. Gio-

vanna non potendo più soffrire la

lontananza dell’ amante
,

lo incaricò

legato a prestare obbedienza a] nuo-
vo papa. Ricevuto con ogni dimo-
strazione di onore in Napoli fu dal-

lu regina crealo Gran Siniscalco del

regno. Re Giacomo riacquistata ap-

pena la libertà e privo adatto di

partigiani vendè Taranto a Giovanni
Antonio Orsino per 5o mila ducati e

passato in Francia prese l’abito mo-
nastico. Libera del marito Giovanna
nell’ottobre del i 4<9 solennemente
s'incoronò regina e Ser Gianni fu as-

soluto padrone del governo sapendo
in modo regalare lu plebe di vetto-

vaglia e di stati i più ragguardevoli

baroni da non temere i tanti snoi

nemici ed invidiosi della sua fortuna.

Alfonso di Aragona adottato per fi-

gliuolo da Giovanna perchè la difen-

desse contro le armi angioine, si fa-

ceva giurare obbedienza dalle terre

che occupava e da’ baroni che veni-

vano a visitarlo. Ciò bastò per inso-

spettire Ser Gianni che Alfonso non
volesse impadronirsi del regno prima
della morte delia regina e cosi privare

lui del suo potere
,
nè mancò d' ir-

ritare l’ animo di Giovanna contro
l’ Aragonese. Alfonfo consapevole di

tutto voleva cacciarlo in carcere, ma
conoscendo esser quello l’ arbitro di

Giovanna si rattenne di un tanto at-

tentato. Ser Gianni però che uomo
scaltrissimo era non volle inlerveni-

re nel Castel Nuovo al Consiglio che
Alfonso convocava in qualità di Du-
ca di Calabria e vicario generale del-

la regina
,
se non munito di suo sal-

vacondotto. Ma alla fine il re arago-
nese scoverta la trama orditagli dal

Caracciolo per farlo prigione in Ca-
stel Capuano in occasione di un con-
vito, il giorno 27 maggio i 4 a3 por-
tandosi Ser Gianni al Consiglio nel

Castel Nuovo fu preso e cacciato in

carcere. A tale nuova furente la re-

gina annullò I’ adozione di Alfonso
e chiamò in suo soccorso il conte
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d' Anjou figliuolo di Luigi II clic di-

chiarò suo erede. Ma per riscattare

da Sforza
(
che stava al servizio di

Giovanna
)

20 baroni catalani, Al-

fonso mise in libertà Ser Gianni
,

il quale sempre più caro alla regina

oltre alle già ricevute signorie di Ve-
nosa

,
di Monte Aperto e di Villa

Piirolisia
,

ebbe regalato il prin-

cipato di Capua allora ritornato «Ila

corona per la morte di Braccio. Per
maggiormente consolidare il suo po-

tere contro i suoi nemici strinse nuo-

ve parentele. Ma alla fine volendo

essere investito dd principato di Sa-

lerno, Giovanna glielo negò ben due
volte, al che egli irato la oppresse di

villanie e qualche storico dice aver-

le dato anche uno schiaffo. Ne pian-

se di dolore e di rabbia la regina
,

la quale essendo già di anni antica,

non che il gran Siniscalco era di

molto scemato 1’ amor loro. Perciò

Covrila Ruffa duchessa di Sessa e cu-

gina di Giovanna con astuto parlare

seppe indurla a vendicarsi di Ser

Gianni. La duchessa di Sessa inso-

spettò l’animo di Giovanna dicendo-

le che il Caracciolo stava per con-

chiudere il matrimonio dell’unico suo
figliuolo Traiano con la figliuola di

Giacomo Caldura e in tal modo col-

legandosi insieme si avrebbero divi-

so il regno. In quello frattempo Ser

Gianni strinse il matrimonio del fi-

gliuolo con la figliuola del Caldora

e sperando conciliarsi la grazia del-

la regina diede una magnifica festa

in Castel Capuano. Un tale parenta-

do aumentò i sospetti e fu ordinata

la cottura del Caracciolo, ma i con-

giurati temendo la loro ruina se Ser

Gianni ritornasse nell’ antico favore

(
come era cosa certa per la natu-

rale incostanza di Giovanna ed il po-

tere del Caldora ) ,
risolvettero tru-

cidarlo. I congiurati adunque furono

Ottino e Francesco Caracciolo suoi

parenti
,

Pietro Palagono ,
Urbano

Cimino
,

la duchessa di Srssa Co-

vrila Ruffa ed un calabrese suo vas-
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sallo. Era la notte del 17 «gotto t4^2
allorché Ser Gianni terminata la fe-

lla erasi rinchiuso nella sua stan-

za abbandonandosi al sonno
,

i con-

giurati Tennero alla porta e vi fece-

ro picchiare da un tedesco per no-

me Squadra mozzo di camera della

regina, il quale disse esser stata Gio-

vanna colpita da grave goccia , c

vicino a morirsi lo desiderava. Egli

pronto incominciò a vestirsi ed or-

dinò si aprisse l' uscio per meglio

intendere P accaduto
,
ma vrnne da

mi Ile colpi di stocco e di accetta Ira-

fìtlo e cosi ignudo con la sola cami-

cia ed una calza restò al suolo brut-

to di sangue e di polvere. Il figliuolo

ed i suoi partigiani prima rlie avvertiti

fossero della terribile catastrofe fu-

rono cacciati in prigione e ninno ar-

di vestire o dar sepoltura al cadavere.

Quattro monaci di S. Giovanni a Car-
bonara alla fine involtolo in un len-

zuolo
,

in meschino cataletto lo tra-

sportarono in quella chiesa
, dove lo

seppellirono nella tomba da lui eret-

tasi con tanta pompa.
CARACCIOLO

(
Giulio Cesare

) ,

nacque in Napoli e fu rinomato poe-
ta volgare. Di lui abbiamo vari com-
ponimenti.

CARACCIOLO ( Pasquale
) ,

na-

cque in Napoli c fu nelle lettere e

nell’ arte cavalleresca molto esperto,

di lui abbiamo : La Gloria ilei Ca-
vallo libri X, Venezia

,
i5 g, in 8.

Quest’ opera ottenne grandissime lo-

di all’ autore.

CARACCIOLO (Ferrante), de’ conti

di Beccati ed Airola. Si distinse nelle

lettere e nelle armi e nel i566 no-

nominato vicario generale di Capita-

nata seppe così bene castigare i

Turchi
,

che non ardirono fare più

scorrerie sur quella provincia. Dopo
due anni passò al governo di Bar-

letta e combattè contro i turchi nel-

la celebre battaglia navale sotto!). Gio-

vanni d’ Austria. Di lui abbiamo :

Commentari della guerra falla co'

Turchi da D. Giovanni eC Austria

dopo che venne in Italia
,

Firenze
,

• 58 1 ,
in 4.

CARACCIOLO
(
Ciarlctta

) , na-

cque a Napoli e fu per la varia sua

dottrina da tutti i dotti di quel tem-

po onorato. Fiorì nel xvi secolo e

delle sue opere non ci resta ebe :

Della felicità umana libri X
,
Napoli,

t5;4, in 4.

CARACCIOLO (Fabrizio), nacque
a Napoli e fu buon poeta latino, fio-

rì nel xvi secolo e scrisse delle rime.

CARACCIOLO (Nicolò Moschino),

nacque a Napoli e vestì I’ abito do-
menicano. Per il vasto suo sapere

fu nominato inquisitore generale del

regno, cardinale da papa Urbano vi

ed arcivescovo di Messina. Fu spe-

dito legato in Perugia
,

in Venezia ,

a Napoli e dopo aver composto lo

scisma suscitato dall’ antipapa Cle-

mente vii
,

si ritirò a Roma dove si

morì nel i38g. Scrisse: 1° De /me-

nilentia, 2° Expositio in sacram seri-

pttiram.

CARACCIOLO
( Gio. Francesco ),

nobile napoletano
, è collocato tra’

primi poeti volgari del suo secolo.

Si mori nel i5o6 c le sue rime fu-

rono stampate in quell’ anno in Na-

poli.

CARACCIOLO (Landolfo), nacque
a Napoli di nobile famiglia e vestì

1’ abito francescano. Per la sua vasta

letteratura fu chiamato alla univer-

sità di Parigi
, indi re Roberto

d’ Anjou lo nominò protonatario del

regno ed ambasciadore alla corte di

Roma. Papa Giovanni XXII lo creò

vescovo di Stabi a
,

poi di Amalfi

e Giovanna II lo spedì ambasciadore

in Sicilia. Si morì in Napoli nel

1 35 1 e scrisse molte opere teologi-

che c scolastiche.

CARACCIOLO (
Jacopo ), nacque

in Napoli della stessa famiglia del pre-

cedente e vestì 1’ abito agostiniano.

Fu celebre oratore e letterato e papa

Innoccnzio VI lo adoperò nc’ più

difficili affari. Nel idS? fu nominato

patriarca di Aqnilea e si morì in quel-
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10 stesso anno. Scrisse i. super sm-
tentiarum , a. Quaesliones disputala»,

3. Sermones quosdnm variarum ma-

lerionim.

CARACCIOLO (
Tristano), celebre

letterato ,
fiori in Napoli sua patria

sul finire dei XV secolo e sul comin-

ciare del XVI. Si mori questi nona-

genario e scrisse molte opere. Nella

gran raccolta del Muratori e poi in

quella di Gravier abbiamo di lui: i.

La vita di Giovanna /, a. Quella di

Ser Gianni Caracciolo
,
3 . Quella di

Gio. Battista Spinelli
, 4 - Bella va-

rietà della fortuna
,
5 Una Epistola

sul!inquisizione che si voleva introdur-

re in Napoli dal Gran Capitano
, 6.

La genealogia di Carlo e di Ferdi-

nando poi re di Aragona
, 7 La di-

fesa della nobiltà di Napoli accusata

amichevolmente dalt ambasciadure ili

Potenzia come oziosa.

CARACCIOLO
(
Marino ), de’ prin-

cipi di Avellino, nacque a Napoli nel

1.468 e fu gran politico. Risuonando
alto il suo nome fu dalla corte di

Roma nominato prolonotario apo-

stolico , indi in qualità di oratore del

duca di Milano assistè al concilio La-

teranese terminato da Leone X ed alla

dieta convocata da Massimiliano Ce-

sare in Augusta. Fu inviato nunzio

a Carlo e (ter congratularsi della sua

elezione in impcradore e nell’ am-
basciala presso i veneziani con tanta

arte negoziò
,
che collegò quella re-

pubblica col papa e l’ impcradore
,

11 quale volle essere dal Caracciolo

coronato in Aquisgrona. In ricom-

pensa poi de’ suoi servigi ebbe dal

Papa la porpora e da Carlo V la

dignità di supremo governatore di

Milano, dove si mori nel 538 .

CARACCIOLO (Giovannu) marche-

sa di Bocciano, nacque nella Torcila

il primo novembre > 65 1 e fu versa-

tissima nelle lettere e nella filosofia.

£ conosciuta come poetessa per al-

cune sue Rime.

CARACCIOLO (Domenico) de’ du-
chi di S. Teodora, nacque a Napoli

81
ed ottenne varie onorevoli cariche.

Nel 1781 fu nominato viceré di Sicilia

e si diede a reprimere la feudalità

,

nel 17 86 ottenne il ministero degli

affari stranieri e quello di Casa Reale.

Si mori nel 1 7 89 di anni 74 e scrisse

Riflessioni sulC economia e t estrazio-

ne de' frumenti della Sicilia
j

Paler-

mo , 1785.

CARACCIOLO (Roberto), nacque a

Lecce nel i 4?5 c si mori nel maggio

495. Vesti 1
’ abito francescano e fu

eccellente oratore. Papa Calisto III-

lo spedi nunzio a Milano e nel Mon-
ferrato per formare la Lega Sacra

contro i turchi
,

di fatti vi riuscì in

modo che raccolse settemila ducati.

Fu chiamato il novello Paolo
,

il prin-

cipe de' predicatori. Sisto IV lo creò

vescovo di Aquino c nel 1 4 84 lo tra-

sferì alla chiesa di Lecce dove si

mori. Scrisse molti quaresimali, pre-

diche e sermoni tutti stampati a Vene-

zia, i 4go , 3 voi. in fol.

CARACC 1UOLO ( Gio. Battista ) ,

celebre pittore, nacque in Napoli di

nobile famiglia e si inori nel 1 64 • -

Studiò prima la maniera del Cara-

vaggio, indi quella del Caracciolo.

Le sue principali opere sono ",

.

S. Antonio di Padova nella chiesa di

S. Anna de' Lombardi
,

et S. Cata-

rina nella stesso chiesa
,
3 .V. Cecilia

nella chiesa di S. Maria della Soli-

taria ,4 S. Antonio di Padova nell*

chiesa di S. Niccolò alla regia do-

gana
,
5 . La nascita in S. Maria del

Popolo agl’ Incurabili
,

capo-lavoro

di pittura
, 6 La vergine col bam-

bino ed altri santi nella chiesa di S.

Giacomo degli Spagnoli ,7.La Con-

cezione nella sua cappella in S. Mar-

tino con tutti gli altri dipinti ad olio

ed a fresco che esistono in quella
,

8. S. Giovanni Battista nella chiesa di

S. Martino
, 9. S. Martino nella stessa

chiesa
,

10 S. Catarina da Siena

nella sagrestia di Gesù e Maria, il

S. Carlo in S. Agnello abate ,
capo

lavoro di arte
,

ja Cristo con la cro-

ce sur le spalle che s’incontra nella

11
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madre ed in S. Giovanni

,
nella chicca

degli Incurabili , opera tlupenda.

CARAFA ( Antonio Giovanni), il-

lustre giureconsulto, nacque a Napo
li e fiorì nel XV secolo. Fu caro ad

Alfonso I di Aragona e più al figliuolo

Ferrante
,
dal quale fu nominato con-

sigliere e gli fu conferita la cattedra

di dritto civile e canonico nella uni-

versità de’ Studi. Nel s 463 fu presi-

dente del S. R. G. c si morì il z5

decembrc i486. Di lui abbiamo: i"

De Simonia, Roma, >° De Ambila ,

3" De jubileo
,
4* Prelezioni sopra il

codice.

CARAFA (
Ettore ) conte di Ruvo

do’ duchi di Anùria
,
dedito alle or*

mi ed alle imprese audaci
,

dispres-

sò qualunque pericolo. Nel 1796 fu

rinchiuso nelle prigioni di S. Ermo
di dove fuggì con 1’ uffizialc die lo

custodiva e passò all’esercito di Cbiam-

pionnrt per combattere i nemici della

repubblica. Prese di assalto la città di

Andria suo feudo e non curando i

suoi particolari interessi la fece dare

al ferro ed al fuoco. I.a slessa sorte

fece soffrire alla città di Traili. Sosten-

ne Pescara anche dopo le capitolazio-

ni e la resa di Capua , di Gaeta e

del forte dì S. Ermo. Caduta affatto

la repubblica, il cardinale Ruffo vira-

no del re di Napoli invitò il Cara-

fa a cedere le fortezze di Civitella c

di Pescara. Consegnate le fortezze con

alcuni del presidio andò per imbar-

carsi ina fu preso e caccialo in pri-

gione. Condannalo a morte volle gia-

cere col volto in alto per mirare' in-

trepido la mannaia e con disprezzo

sfidare la morte.

CARAFA (Diomede), primo con-

te di Maddaloni e di Cerreto
, na-

cque a Napoli e si distinse nelle let-

tere e nelle armi. Fu caro ad Alfon-

so I di Aragona ed a Ferrante I da’

quali fu promosso alle prime cariche

« di molti feudi fu investito. Ad i-

stanza della duchessa di Ferrara scris-

se un'opera sur la maniera di go-

vernare di un ottimo principe che

mronlrù uni renalmente. Di lui ab-

biamo anclie : i“ GU ammaestramen-

ti militari, libri 111
,

Napoli
, 1608

,

in 4- s<> Alcune rime.

CARAFA ( Cesare
) ,

figliuolo del

precedente
,
nacque a Napoli e ser-

vì nella corte di Spagna da paggio

presso Filippo 11, fu in altre corti di

Europa ed alla fine ritiratosi in pa-

tria si dedicò alle lettere ed alla poe-

sia volgare. Di lui abbiamo delle

rime.

CARAFA (Gio. Antonio), nacque

in Najioli e fu rinomato poeta vol-

gare. Di lui ci restano poche rime.

Fu lodato in un sonetto dal celebre

Angelo di Costanzo.

CARAFA (Ferrante) marchese di

S.. Lucido, nacque a Napoli e si mo-

ri nel i58o. Fu in riputazione di va-

loroso capitano e buon letterato del

suo secolo. Combattè per iz anni

sotto Carlo V in Provenza, in Fran-

cia cd in Germania, finalmente si ri-

tirò in patria e si dedicò alla lettera-

tura. Di lui abbiamo : 1° Orazione al-

la Santità di Gregorio XIII ,
Napoli

1 573 ,
in 4 ,

1 ° Il nono e decimo li-

bro dell Odissea tt Omero dato in pa-

rafrasi alle Toscane muse
,

Napoli

,

in 8. 3* I sei libri delta cara

fé cc. Aquila, i58o, in 4i 4° Rime,
5° Vite di Carlo V Poema eroico.

CARAFA (Giulio della Spina
) fi-

gliuolo del conte di Policastro, na-

cque a Napoli e fu versalo nelle lette-

re e nella volgare poesia. Scrisse con

molta eleganza nella lingua Ialina
,

i-

laliana e spagnuola
,
entrò nell’ ordi-

dine de’ cavalieri Gerosolimitani e per

valore si distinse contro i turchi e

spezialmente all' assedio di Malta. Ma
il rimanente de* suoi giorni fu oppres-

so da persecuzioni, da prigioni* e da

esili senza che se ne abbia potuto

conoscere la cagione. Scrisse : 1
0 Ri-

me in lode di D*. Giovanna Gasino-

la
,
a° Li problemi di Aristotile tra-

dotti in lingua volgare, 5° Il Galeno

del Casa tradotto in lingua Cartiglia -

Ha
,
4” Historia Viaminile.
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CARAF'A ( Antonio )
nacque a Na-

poli il a5 marzo i538 e fu dottissi-

mo nelle scienze non mena che nel-

la lingua greca
, ebraica

,
caldea e

latina. Papa Paolo IV suo parente lo

creò suo cameriere e coppiere e gli

conferì un canonicato in S. Pietro

,

ma succeduto al pontificalo Pio IV fu

Costretto fuggire di Roma. Pio V pe-

rò apprezzando la gran dottrina del

Carafu lo creò cardinale, prefetto della

congregazione del Concilio, di quella

de’ Riti e finalmente bibliotecario del-

la Vaticana. Papa Gregorio XIII lo

aominò cardinale decano e si mori

nel i5gt. Scrisse : i° B. Thcodore-

ti Ep. C/rii interpretai io
,
Padova

,

a 564 ,
in 4 »

3® Cathena explanatio-

num eeternai SS. PP. in omnia tum

«eteri»
,
tum novi Testamenti Cantica

,

Padova , 1 564 ì » 4-

CARAFA
(
Gio. Jacopo), nacque

a Napoli e si morì nel 1 588 e fu

letterato e poeta volgare. Acquistò ri-

nomanza in tutte le accademie c di

lui abbiamo poche rime.

CARAFA
( Tiberio ) ,

nacque a

Napoli e si morì nel i5é8. Vestì a-

bito di chiesa e fu molto dotto nella

filosofia e nella teologia. Papa Pio V
10 nominò vescovo di Potenza : iodi

di Cassano e fu de’ buoni scrittori

volgari. Di lui abbiamo un libro di

Meditazioni. ,

CARAFA
(
Mario ) ,

vesti abito di

chiesa e papa Pio IV lo nominò ar-

civescovo di Napoli nel i565. Fondò
11 seminario per educarvi que’ giova-

ni che allo stato ecclesiastico voles-

sero addirsi c si morì nel settembre

del 1576.

CARAFA (Gio. Battista), cavalie-

re napoletano ed istorico
,

scrisse :

Delt Historia dei regno di Napoli Par-

te I
, Napoli

, 1573.
CARAFA ( Antonio

)
duca di Mon-

dragone
,

fiori verso il i56o e fu uuo
de’ migliori poeti volgari del suo se-

colo.

CARAFA ( Olivier»
) ,

nacque a

Napoli e fu nelle scienze assai dotto.

sa
Dopo esser stato presidente del S. R.
C. vesti abito di chiesa ed i suoi me-
riti gli ottennero 1’ arcivescovado di
Napoli e poi la porpora da papa Pao-
lo li. Nel i4;a la corte di Roma 1»

scelse a capo deli’ armata navale con-

tro il turco e lo adoperò negli affari

più difficili. Protesse i letterali e di

anni 80 si mori a Roma nel 1 5 1 1

.

Di lui abbiamo : 1° Sciatto sane na-

vigatioais
,

3* Legcs pm Cardinoti-

bus ec.

CARAFA
(
Gio. Vincenzo ) , na-

cque in Napoli e fu nelle lettere as-

sai dotto e sopratutto nello ammae-
strare i falconi alla caccia. Di lui ab-

biamo : Della natura de' Falconi.

CARAFA
(
Girolamo

) nacque a
Montenero feudo di sua famiglia nel

564 e si applicò alle lettere, ma nel

587 si diede al mestiere delle armi

e fu de’ più valorosi capitani del

XVII secolo. Militò nelle guerre di

Fiandra sotto Alessando Farnese, pas-

sò nella fanteria spugnuola e si di-

stinse a I.ignì
,

ottenne il comando
di una compagnia volante e dal duca
di Parma ebbe a comandare la ca-

valleria nella Frisia* Nel Brabante sot-

to Nimega riportò una compiuta vit-

toria
,
ebbe molta parte nella presa

della piazza di Ainiens che poi dife-

se per sei mesi contro 3omila soldati

comandati dal re Enrico- IV ed ot-

tenne onoratissima capitolazione. Lo
stesso Enrico lodandone il valore, lo

regalò di una spada e di una ricchis-

sima gioia pel suo cappello. Si di-

stinse alla presa di Vercelli combat-

tendo pe’ Spagnuoli
,
indi recatosi al-

la corte di Spagna vi fu onorevolmen-

te ricevuto dal re che lo inviò in Si-

cilia col grado di generale della ca-

valleria. Sotto Federico il occupò In

carica del defunto conte Buquoy col

titolo di luogotenente generale di Ce-

sare. Combattè in Ungheria , in Boe-

mia e nella Transilvania spezialmente

contro il famoso Betiem Gubor e |>er

ricompensa Ferdinando lo creò prin-

cipe dell’ impero e gli donò un psc-
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zittissimo anello. Mei 1618 ritornò

a Milano e da Filippo IV fu nomilo

generale di tutta 1* cavalleria spa-

gnuola e chiamato a Spagna fu creato

viceré di Aragona. Nel i 633 ac-

compagnando in Italia il cardinale in-

fante fratello del re
,

si morì a Ge»
nova.

/

CABAFA (Giuseppe Maria), na-

cque a Nola il 4 marzo 1717 dal

duca di Alontencro ed in Napoli ve-

sti l'abito teatino. Papa Benedetto

XIV nel 17^9 conoscendo la sua ve-

sta' dottrina lo nominò a professore

di storia ecclesiastica nella Sapienza

cd iodi a poco lo incaricò di scrive-

re la storia di quel archiginnasio. Nel

J 754 fu creato vescovo di Triveuto

e nel 1778 segretario della congre-

gazione di vescovi e regolari. Si mo-
ri a Napoli il 7 settembre 1786 e

scrisse : i° De Cappella regie utriut-

que Siciliae
,

et aliorum principimi
,

Roma, 1749, in 4 >
3° -De Gymna-

sio nomano ec. Roma, 1731 ,
a voi.

in 4-

CARAFA
(
Carlo ) ,

della stessa fa-

miglia del precedente e fondatore de'

pii operar!. Nacque a Napoli nel 1 56 1

e Vesti 1' abito gesuita
,
ma cagione-

vole in salute use) da quella compa-
gnia e ristabilitosi si diede al mestie-

re delle armi. Nella guerra contro i

luterani fu creato capitano di fante-

ria e si distinse per valore
,
combat-

tè pe'spagnuoli contro Enrico IV re

di Francia e contribuì moltissimo al-

la riportata vittoria. In Acaia ruppe
il nemico ed entrò nella città di Pa-

trasso. Fatto ritorno in patria abban-

donò le anni e fondò il suo ordine
,

finalmente pieno di meriti si morì il

giorno 8 settembre i 633 .

CARAFA (Giovanni) duca dì Noia,

nacque a Napoli nel 1715 c nelle

matematiche acquistò alta fama. Fu
prescelto a professare le scienze e-

salte nella nostra regia università e

volle seguire Carlo III di Borbone
alla guerra di Vclletri levando a sue

spese un reggimento che disse di Ba-

ri. Dopo la pace fatto ritorno in pa-

tria ai diede a raccogliere un museo
di antichità che fu de' più rinomali

di questa città. Percorse 1’ Italia
,
la

Francia
,

I’ Olanda e l'Inghilterra o-

vunque facendo ammirare il suo sa-

pere , di fatti si acquistò 1’ amore e

la stima di Buffon, di Malici
,
di Vol-

taire e di altri molti illustri letterati e

fu membro delle accademie di Pietro-

burgo
,

di Londra e di Francia. E-
gli fu che stando a Palàgi scoprì per

il primo gli effetti dell’ elettricismo

sur la gemma detta lurmalina per lo

innanzi sconosciuti. Restituitosi a Na-

poli diede alla luce un’ accurata ico-

nografia della nostra città e stava per

pubblicare una sua opera archeologi-

ca allorché fu colpito di morte nel

1768 con dolore dell’ universale.

CARAFA ( Alfonso
) ,

nacque in

Napoli del marchese di Montebello

e fu dallo zio papa Paolo IV creato

cardinale di soli 17 anni ed arcive-

scovo di Napoli nell’ anno seguente.

Mortosi papa Paolo IV, Alfonso con
Carlo Carata cardinale cd altri suoi

congiunti fu cacciato in carcere e do-

po qualche tempo ricuperò la libertà

e la sua chiesa. Si morì nel i 565 di

anni z 5 .

CARAFA (
Giovanni

)
figliuolo del

duca di Monlorio c nipote di papa

Paolo IV
,

si distinse nelle armi e

sopra tutto fu celebre dueltista. Col-

tivò le lettere e fu condannato a per-

dere il cupo sul palco. Di lui abbia-

mo: i° Lettera t Diomede suo figliuo-

lo , a" Lettera a sua sorella.

CARASALE ( Angelo ), nacque in

Napoli di plebe
,
ma celebratissimo

architetto. Re Carlo III di Borbone
volendo costruire in questa nostra

bella città un teatro che per grandez-

za e magnificenza ogni altro di Eu-

ropa superasse
,

nc diede l' incarico

al Carasale
,

il quale sul disegno del

Medrano incominciò l' opera nel mar-

zo del 1737. 11 luogo fu scelto vici-

no la reggia in vasto terreno ed un

tanto lavoro fu compito il 4 nove*-
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brc dello desso anno f 707 ed il re

assistè allo spettacolo che fu il pri-

mo in occasione del suo nome ed il

teatro fu detto di S. Carlo. Gl' infi-

niti specchi e la luce de’ lumi respin-

ta rendeva lo più stupendo incanto

e l’ampio palco scenico costrutto di

meraviglioso sfondato offriva como-
dità per battaglie di carri o cocchi e
di azioni di numerosa cavalleria. Il

re ne restò preso dalla eccellenza del

lavoro e non contento di avere ap-

plaudita la valenlina dell’ architetto

battendo le mani
, lo fece a se chia-

mare ed in pubblico lo lodò
,

indi

gli disse desiderare si osservasse se

potesse darsi comunicazione dal palco

destinato alla reai famiglia alla Reggia.

Il Carasale si corniate dal re e nello

spazio di tre ore menò l'opera al ter-

mine in modo che il re con suo mas-

simo stupore passò dal palco al regio

appartamento. Il nome del Carasale

divenne immortale ed egli fu il sog-

getto del favellare per moltissimi gior-

ni in corte e per tutta la città. Ma ri-

chiesto de’conti fu minacciato di car-

cere ed egli ricorse al re rappresen-

tando la sua povertà infallibile pruo-

va di onestà. Ma ad onta del sovra-

no buon volere l’infelice Angelo fu

cacciato nella fortezza di S. Ermo do-

ve si morì alcuni anni dappoi re-

stando i figliuoli nella più squallida

miseria.

CARAVELLI
(
Vito ) ,

celebre ma-
tematico

,
nacque a Ponte Peluso nel

1714 6 vesti abito di chiesa. Nei

1753 insegnò in Napoli le scienze e~

satte ed il suo vasto sapere gli otten-

ne nel 1754 da re Carlo III di Bor-

bone la carica di professore dello rea-

le accademia di Marina e del corpo
volontario di Artiglieria. Nel 1786 re

Ferdinando IV lo nominò presidente

degli esami degli alunni militari e nel

1791 lo volle a corte in qualità di

precettore del duca di Calabria Fran-

cesco I. Finalmente pianto da tutti

ì dotti si regnicoli
,

che stranieri si

ori >i a5 novembre 1800. Tra i dotti
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esteri i francesi e gl' inglesi special-

mente grandi lodi tributarono al nostro

matematico. Di lui abbiamo : 1° Ele-

menti di matematiche, Napoli, «759,
8 voi. in 8. 2° Corso che contiene

Aritmetica, Geometria piana
,
solida e

pratica
,
Trigonometria piana e sfe-

rica ,
dottrina de’ Logoritmi

,
le Se-

zioni Coniche
,

i Teoremi di Archi-

mede e la Meccanica che comprende
la Dinamica

,
Statica ed Idraulica

,

Napoli
, 1769, 11 voi. in 8. 3® E-

tementi di Artiglieria ,
Napoli, 1. voi.

io 4 - 4
° Elementi ili fortificazione

,

Napoli
,
6 voi. 5® Sult astronomia

,

Napoli
, 1789 ,

3 voi. 6® Opuscoli

vari
,
Napoli

, 1789.
CARAVITA (

Prospero ) ,
nacque

ad Eboli di nobile famiglia e si die-

de al foro. Occupò varie onorifiche

cariche e scrisse : 1® Commentario

super ritibus H. C • Vicarine regni

/Scapoletoni, Vener.i a ,
i 585

,
2* Com-

mentarla super Pragmaticam 1. De
exulibus

, 5° Super Pragmaticam De
Fatsis

, 4
° Super S. C. Macedonia-

num
, 5® Pragmalicae

,
Edìcta ec.

CARBONE
(
Niccolò), celebre giu-

reconsulto nativo di Sioopoli
,

scris-

se : Practica practicarum
, et Cam-

pi nrtium Curiarum ec. Venezia, ìògo,
in 4-

CARBONE
(
Giuseppe

) , nacque
in Napoli e fu celebre giureconsulto.

Di lui abbiamo : La filosofia del drit-

to e i arte di bene intraprenderlo
,
con

appendice sullo studio del dritto roma-
no

,
Napoli.

CARBONE
(
Girolamo ) ,

celebre

letterato
,
nacque in Napoli e si mo-

rì di peste nel i 5a6 . Di lui abbia-

mo: i° Elegia ad Augustinum Ni-

phum, a® Sonetti
,
Sestine e Canzoni

,

5° Versi latini in lode de' i 3 com-
battenti italiani contro i i 3 francesi,

stampati nella storia di quel com-
battimento

,
4° Versi vari.

CARBONE
(

I.uigi
) , celebre pit-

tore di paesaggi che fiorì Del XVI
secolo. Nacque a Marcianisi e ri mo-
rì assai giovane d’ idropisia.
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CARCANI (

Pasquale ), celebre an-

tiquario
,
nacque a Napoli il 6 ago-

sto 1711 e si mori il io novembre
1783. Era dottissimo nella lingua gre-

ca e nella latina. Un giorno in oc-

casione della morte di un magistrato

si tenne accademia funebre in casa

del marchese Castagnola ed il fratello

del celebre abate Galiani vi fu invitato

a recitare una tua corapotitione. Costui

infermo pregò il fratello abate faces-

se le sue veci
,

il quale ivi si portò

col suo intimo amico Carcani
,
ma

non solo furono freddamente ricevuti

che vietarono al Galiani recitasse la

tua composizione. Offesi di tanta vil-

lania ne giurarono vendetta ed a ta-

le oggetto composero que’ due dotti

vari elogi funebri sulla maniera di

que’ dell’ accademia del Castagnola e
con il diverso stile de’ diversi com-
ponimenti di quella, ia occasione del-

la morte del carnefice morto di un
colpo di ascia. E que’ formanti un
volumetto in 4* ebbero per titolo: Rac-
colta di composizioni funebri in loda

di Domenico Jannaccone celebre car-

nefice. Questa satira ebbe il piò alto

successo rd in brevissimo furono e-

saurite tutte le copie e fino il Gran
Federico ne ebbe una in Prussia.

Scopertisi alla fine gli autori , il ce-

lebre Tunucci li volle presso di se ed

al Galiani conferì un ricco benefizio

ed al Carcani la carica di primo uf-

fiziule nella sua segreteria e lo ascris-

se all’ accademia Ercolanese. Carlo di

Borbone gli donò tremila ducati e

nel partire per la Spagna gli assegnò

un'annua pensione e Ferdinando IV

lo creò segretario della Giunta degli

Abusi.

. CARCAMI (
Niccolò ) ,

famoso ma-

tematico ed astronomo ,
fratello del

precedente. Fu socio dell’ accademia

delle scienze e delle arti di Francia

dove fu ricevuto per la dissertazione

sopra b perno solare ritrovata in Er-

colino e per b acoperta del passag-

gio di Venere nel disco solare.

CARDAMI (
Lucio}, celebre let-

terato
,
nacque a Galli poi i ori 1410

e si distinse per valore nella guerra

di Otranto contro i turchi rd in quel-

la di Gallipoli contro i Veneziani.

Si mori nel 1490 e scrisse : Diari

che è una Cronaca.

CARDASSI
(
Francesco Antonio

) ,

nacque a Bari
, fu segretario deli’ ar-

civescovo di Napoli ed a Venezia per

la sua dottrina fu prescelto a sopraio-

tendere la revisione delle stampe. Si

mori nel 1600 e scrisse : t° Rispo-

sta alt astersione scolastica già fatta

a favore di Errico IF re di Francia

t A Navarro
,

Venezia , 1 600 , in

4 . a® Trattalo delie fortificazioni ec.

MS.
CARDINES

(
Alfonso de

)
de’ mar-

chesi di Laino
, fu de' migliori poe

ti del suo tempo e delle sue molte

composizioni non abbiamo che delle

rima. Ebbe controversia col P. An -

deca Pescara Castaldi
,

il quale volea

sostenere vera la donazione di Co-
stantino il Grande alta Chiesa

,
oggi

conosciuta affatto falsissima.

CARDISCO
(
Marco ) ,

detto voi

gamente il Calabrese
, fu celebre pit-

tore del XVI secolo. Nacque in Cala-

bria e si fermò a Napoli dove alto

levò il nome suo la faina de 1

suoi fa-

mosi dipinti ad olio ed a fresco. Si

mori di anni 56. 11 suo capo-lavoro

fu una tavola ad olio nella Chiesa di

S. Agostino in Aversa rappresentan-

do S- Agostino in disputa con gli e-

rctici ed altre istorie figurate al di

(opra e nelle bande.

CARDONA (Maria), marchesana
delta Padula, fu celebre poetessa del

suo tempo. Si mori nel t 565 e scris-

se molto in verso.

CARDUCCI
(
Cataldanton Aleni-

no ) ,
poeta

,
nacque a Taranto nel

1703 e per alcune controversie lette-

rarie perdè la ragione. Si mori il ai

marzo 1775 e scrisse : i° Oratorio

sacro per la commemorazione de' de-

funti ,
a"Ve Delizie Tarantine

,
in

ottava rime con noie, Napoli, 1 77 1

.

CARELLI ( Frauccsco ) ,
antiqua-



rio ,
nacque a Convertano ne) 1 758

,

ti diede al foro e fu segretario inte-

rino del governo presso il viceré di

Sicilia. Nel 1 809 fu spedilo a Pari-

gi per portare gli oggetti del museo
ercolanese promessi col trattato di Fi-

renze a Napoleone, vi fu onorato da
quel console e da' più dotti letterati

francesi che lo vollero a socio cor-

rispondente dell’ Isliluin nazionale.

Nel i8o5 a Napoli fu chiamato alla

Segreteria degli affari interni
, si mo-

ri il 17 settembre i83a e fu deco-

rato dell
1 ordine delle due Sicilie e

di Francesco I. Di questo insigne ar-

cheologo e numismatico abbiamo: 1°

Orazione funebre pel principe di Tor-

remuzza
, 1794 >

1° Dissertazione I-

*agogica sur l'origine ed indole del-

la sacra architettura presso i greci
,

Napoli, ]83>. Da molto tempo e con
grandi fatiche lavorava a disporre in

un corpo e con ordine geografico tutte

le antiche monete dell'Italia, osche gre-

che e latine ed era vicino a pubbli-

care una tanta opera di cui erano giù

incise circa 200 tavole, allorché fu

colpito di morte e la repubblica let-

teraria restò priva di una delle mi-

gliori opere numismatiche.

CARERIO
(
Lodovico

) ,
celebre

giureconsulto
,
nacque a Reggio e si

mori nel i 56o. Scrisse: Pradica Can-
sarum Crimtnalium opera di gran

grido.

CARIATI
(
Antonio Girolamo da

)

dotto nelle scienze
,

fu vescovo del-

la provincia della Marca e commis-
sario apostolico di Ascoli. Dopo es-

sere stalo adoperato in difficili nego-

ziazioni si mori nel 1S20 e scrisse

Due Pollimi di tutte le negoziazioni

che trattate avea per la S. Sede.

CARIGNANO (Scipione), nacque
a Taranto e fiori nel XVI secolo. Fu
rinomato poeta volgare.

CARISIO
(
Flavio Soripatro ), ce-

lebre grammatico , nacque nella re-

gione de’ Marntecini e si portò a Ro-

ma ove insegnò lingua latina
,

nella

quale era versatissimo. Si mori a Ro-

87
ma nel 398 e le tue opere scritte

nel più terso Ialino furono stampate

a Napoli nel |53> ,
in fol.

CARISTINA
(
Domenico ), nacque

in S. Pietro di Carida il 16 febbra-

io 1740 e si morì nel i8o3. Fu
dotto francescano ad occupò varie

cattedre in diversi paesi. Scrisse: ]

*

Diatriba hislurico-phfsica de terremota

calabro anno R. S. Ij83 . ,
a* Erer-

ritatio per saturam sire diatriba Then-
lagico- Critico Daemologiaeelemento com-
plecteiu

,
Napoli

, >788, 3* Orazio-

ne in morte di Domenico Santacroce

di Barletta.

CARLEN1S
( Antonio de

) ,
cele-

bre letterato
,
nacque a Napoli e fu

dotto domenicano. Nel concilio Pisa-

no tal fama risuonò di sua dottrina

che nel 1 4 3o fu creato arcivescovo di

Amalfi. Si morì nel 1460 e scrisse

molte dottissime opere filosofiche.

CARLETTI
(
Niccolò

) ,
nacque a

Napoli e si acquistò fuma in archi-

tettura. Di lui abbiamo : i* Topogra-

fia del regno di Napoli

;

Napoli. 1787 ,

2° La regione bruciata della Campa-
gna Febee

,
Napoli 1787 ,

5* Archi-

tritura idraulica
,
Napoli, 1787,3 voi.

in A.

CARLI
(
Giacomo

)
nacque in A-

qiiila e si mori a Napoli ne) 1600.
Fu celebre filosofo

,
teologo e giu-

reconsulto. Di lui abbiamo : 1* Gem-
matiti Pam , Venezia

,
j 5g4 ,

in 8 ,
2“ Praxis Judiciaria-

CARLI
(
Gio. Francesco

) ,
nacque

all’ Aquila e vesti abito di chiesa e
fu molto versato nella teologia. Scris-

se : 1* De Pitie Cattolica
,
2° De Pi-

glila Quotidiana. Si mori nel luglio

del i58o.

CARLO IV, figliuolo di Cario III

di Borbone e fratello di Ferdinando
IV re di Napoli

,
nacque in questa

città il giorno 11 novembre *748 *

parti per le Spagne col padre suo

nel 1759. Fu allora creato principe

delle Asturie e non avendo alcuna

parte negli affari politici
,

si occupò
solo negli eserciti di fòrza facendo

Digitized by Google



88
brillare la sua meravigliosa fona mu-
scolare. Nel 1788 successe al padre

nel trono delle Spagne e fu di tale

bonlh da esser dominato dalla mo-
glie. D. Manuel Godoi indi conosciu-

to sotto il nome di Principe delia Pa-
ce per il favore della regina nel 1792
divenne primo ministro c degno del-

la piena confidenza del re. Carlo IV

non mai volle entrare nella coalizio-

ne contro la Francia, ma alla nuova
del pericolo di Luigi XVI nel mez-

zo del suo popolo, inviò una lettera

alla convenzione con la quale mani-

festava la stima pc’ francesi ed il suo

attaccamento pel suo parente
,
quella

però non fu aperta e la Spagna di-

chiarò lu guerra alla Francia. Dopo
due anni fu conchiusa alleanza offen-

siva e difensiva. Nel 1801 fu dichia-

rata la guerra del Portogallo e l’ In-

ghilterra autorizzò delle aggressioni al-

la marina della Spagna e nel novembre
del i 8o5 fu data la battaglia di Tra-

falgar funesta ad anlrambe le nazioni

del continente. Nel 1806 le truppe

francesi col pretesto di continuare la

guerra del Portogallo entrarono nel-

la Spngna e Carlo si vide costretto

fuggire in Francia abdicando a favo-

re del figliuolo il trono con alto so-

lenne del 12 maggio 1808 a Bor-

deaux. Soggiornò a Fontainebleau
,

a Compiegnc, a Marsiglia. Nel 1811

passò a Roma con la sua famiglia

ed abitò il palazzo Barberini e si mo-
ri a Napoli il ig gennaio 1819 di

dolore per la perdita della moglie,

il cadavere dopo le cerimonie spa-

gnuole fu sepolto in S. Chiara
,

in-

di mandato in Ispagno.

CARLUCCIO (Gio. Vincenzo), na-

cque a Napoli e fiori nel XVI secolo.

Fu poeta volgare di gran nome e di

lui ci restano delle rime.

CARMIGNANO (Niccolò Antonio)

,

napoletano
,

si distinse nella eloquen-

za latina ed italiana e fu buon poe-

ta. La regina Bona Sforza lo volle a

suo tesoriere e lo creò governatore

di Bari. Si moti nel 1 544 c scrisse;

1* Sonetto ed Epigramma in lode di

Bona Sforza
,

2
0
Traduzione in vol-

gare del Razionale de' divini offici.

CARNEVALE
(
Sansone

) , fonda-

tore delle missioni apostoliche
,

na-

cque a Stilo nel t 5g5 e fu versatissi-

mo nelle lingue orientali, nella filo-

losofiu e nelle matematiche che inse-

gnò con successo. Nel i 656 si diede

a tutta possa in soccorso degli appe-
stati, ma da quel morbo fu morto.

CARNEVALE
(
Giuseppe), nacque

a Monlalto c si distinse in giurispru-

denza. Di lui abbiamo : Untone e

descrizione del regno di Sicilia
,

Na-
poli

,
i 5gt

,
in 4 *

CAROLIGLI
(
Fabio)

,
poeta vol-

gare
,
nacque a Brindisi e si mori

nel >570. Di lui abbiamo: 1® Delle

rime
,
a® V Esilio poema in ottava

riina, Venezia, i6ta.

CAROPRESA
(
Giacomo

) ,
dotto

Domenicano
,

nacque a Lucerà e si

mori nel 1587. Scrisse: Commenta-
rio et Quaesliones super Metaphjrsi-

asm.
CARPANO

(
Domenico

) ,
nacque

a Napoli c vesti abito di chiesa
,

fio-

ri nel XIII secolo e scrisse : De con-

cepitone B. Pirginis juxta piam sen-

tcntinm
, 1 485 .

CARRABA
(
Francesco

) ,
nacque

a Ruvo c nelle leggi fu versato. Scrìs-

se : Pratica del sindacato degli uffi-

zioli
,

ifito.

CARRERI
(
Francesco Gemelli

) ,

celebre viaggiatore
,
nacque a Redi-

cina verso il tG5 t e viaggiò per l'I-

talia , la Germania c P Ungheria. Ivi

militò da volontario alla presa di Bu-

da ed indi sotto il duca di Lorena.

Ottenne la carica di uditore dell’A-

quila e dopo tre anni rinunziato P im-

piego fece il giro del globo che com-

pì nello spazio di anni 5 ,
mesi 5 e

giorni 21 nel decembre del 1698.

Pubblicò questo suo viaggio col tito-

lo : Giro del Mondo ,
Napoli

, 1 700 ,

6 Voi. che applaudito universalmente,

fu in Francia ed in Inghilterra tra-

dottoedato in numerosissime edizioni.
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CASANATTA (
Girolamo

) ,
na-

cque in Napoli nel 1620, vesti abito

di chiesa e iti molto caro a papa Cle-

mente X ,
che lo decorò della por-

pora nel 1670 ed Innoccnzio XII

nel 1693 lo nominò direttore della

Vaticana. Letterato e protettore de'

letterati fece frugare nella Vaticana per

rinvenire antichi codici e fece una

raccolta : Collectanea monumentorum
Kcclesiae Grecete

,
et Latitine

,
Roma

,

1G98. Si mori a Roma di 80 anni.

CASELIO ( Tommaso ) ,
celebre

teologo domenicano
,
nacque a Ros-

sano e si mori a Roma il 9 marzo

1571. Fu successivamente vescovo di

S. Leone e S. Severina, di Bertino-

so e Forlimpopoli
, di Oppido ,

del-

la Cava. Intervenne al concilio di

Trento e vi si distinse per aver di-

feso i regolati contro il vescovo di

Fiesole Braccio Martello. Scrisse : i°

De Sacramenti

s

20 De Concepitane

B. Marine f'irginis ad mentem S. Tito-

lane ex SS. PP. coiìecUtm.

CASELLA ( Scipione
) ,

illustre let-

terato
,
nacque all’ Aquila e si mori

nel 1599. Scrisse; Istoria cronologica

della nobile famiglia Caratlola.

CASSANO (Ferdinando), celebre

medico
,
nacque a Viligliano e scris-

se : Quaesliones medicar
,

Venezia
,

i 564 ,
in 4-

CASSIODORO
(
Magno Aurelio ) ,

celebre filosofo
,

nacque e Squillnce

l’anno 479 d’illustre famiglia. Teo-

dorico re de' Goti lo chiamò a corte

benché assai giovane e lo nominò
questore del Sacro Palazzo col cari-

co ancora di scrivere le lettere e gli

editti in suo nome ,
indi suo prin-

cipal ministro col titolo di Maestro

degli uffizi del Palazzo e Console nel

5 1 4 • Nel morirsi il Gran Teodorico

lasciò Cassiodoro
,
che riguardò sem-

pre come amico e non cortigiano
,
a

dirigere la figliuola sua Amalasunta

nella reggenza del governo durante

la minore età di Atalarico. Fu egli

perciò creato prefetto del pretorio ca-

rica che conservò sotto Teodato
,
uo-

mo nelle greche e latine lettere non
che nelle filosofia versatissimo

, e
sotto Vitige. Ma verso l’ anno 54o
abbandonando la corte ed il mondo
si ritirò nella patria dove in amenis-

simo luogo edificò no monastero det-

to Vtvarcsc per le copiose peschiere

che vi fece. Quella solitudine o (Triva
tutti i comodi, riserve di pesci, fon-

tane
,
bagni

,
orologi a sole e ad a-

cqua, una scelta e ricca biblioteca. Ivi

compose il suo Commentario sopra i

Salmi
,
Le istituzioni delle divine ed li-

mane lettere. Sovente diceva ; Faci-

bus errare naturam
,
qvtam principem

formare rempublicam dissimilem sdii.

Si mori santamente nel 56a pieno di

anni e di gloria. Oltre le sopra det-

te opere scrisse : t° Orazioni Pane-
giriche per diversi principi ed una
Storia de' Goti in 12 libri smarrita

dal tempo
,
2’ Cronaca istorica

, 3*

Lettere da lui scritte pc’ vari princi-

pi de’ quali fu segretario e formano
una preziosissima storia di que’ tem-

pi
,

12 libri , 4° Un Contento sopra

1
’ epìstole di S. Paolo , 5® Un Co-
ntento sopra Donato

,
6° Un Compen-

dio della Sacra Scrittura da lui detto

Memoriale , 7
0

Complessioni sur gli

atti e sopra l’ epistole degli apostoli

e dell’ Apocalisse
,

8° Un libro sur

P ortografìa da lui scrìtto nell’ età di

q3 anni in cui ammaestra i suoi mo-
naci a copiare con esatezza i buoni
antichi scrittori.

CASSITTO ( Gio. Antonio ) , ce-

lebre letterato
,
nacque a Bonito nel

1 763 e rese il nome suo chiaro per

tutta l’Europa. Si mori nel 1822 e

tentò di usurpare al lannelli la gloria

della scovcrta delle altre 32 favole di

Fedro ravvisate in un codice MS. della

Biblioteca Reale Borbonica. Le sue

principali opere sono: i° Amaenitatet

juris
,
Napoli

, 1790, 2“ Diatriba Co

-

stantlnus
,

ivi, 1790, 3° luti Phaedri

Aug. Lib. Fabula de cubice et tauro

miper delccla, et illustrata cura D. Ani.

Cassini N.igph, 1809, 4
° Itili Phaedri

fabularum taier novus e MS. Cod. Pe-

12

Digitized by Google



90
rollino àrgine Billiothccae none pri-

rnum etili. /. A. Cassillus. Napoli
,

1808.

CASTALDO
(
Gio. Ballista ), mar-

chese di Cassano
,

nacque a Napoli

e si diede al mestiere delle armi e fu

de’ più bravi capitani di quel secolu.

Carlo V lo nominò capitano generale

nel Piemonte
,
maestro di campo nella

Germania
,

indi fu capitano generale

per il re Ferdinando in Ungheria ed

in Transil vania. Riportò varie vittorie,

represse Paltcrigia di Solimeno e prese

Lippa. Fu anche buon poeta volgare

e si mori nel i 56o. Di lai abbiamo
varie rime.

CASTALDO.
(
Antonio ), nacque a

Napoli e fu notaio, buon poeta vol-

gare e cronista. Di lui abbiamo delle

rime Pescarecce ed una Cronaca ac-

curata del regno dal 1647 al 1670.
CASTELLANI

( Leonardo ) ,
cele-

bre pittore napoletano del XVI se-

colo. Lavorò molte opere col co-

gnato Gio. Filippo Crescione. I suoi

migliori dipinti sono: 1° La deposi-

zione di Cristo dalla croce nella chiesa

di Montecalvario, 2° S. Francesco in

otto che riceve le stimmate dal che-

rubino. 3° La Nunziata con tangelo

Gabriele.

CASTELLO
(
Agostino), dotto fran-

cescano
,
nacque a Napoli e si mori

nel 1 584 - Scrisse: // trionfo dc'PP.
minori osservanti ec. Na|>oli

,
i 584 .

CASTIGLIONE (Donato ), celebre

medico, nacque ad Oria e fu versa-

tissimo nella lingua greca
,

latina
,

nella filosofìa e medicina. Scrisse: De
Cacio Uritano.

CASTIGLIONE (Gugliclmoda) cosi

detto dalla patria
,

fu sommo filosofo

e dotto teologo c si mori nel i 5oi.

Scrisse : De Mngnnnimitate
,
a
0 De Far

litiuline
,
3° De Fiducia

, 4° De Offi-

cio Securitatis
, 5° De Magnificcntia ,

6° De rebus bcUlcis.

CASTRIOTA
(
Pier Luigi ), famoso

letterato, nacque a Taranto il 22 aprile

1742, vesti l’abito dc’scolopi c passò
a Roma. Versatissimo in ogni ramo

di erudizione fu l’ammirazione de'dotti

del suo tempo cd occupò varie cari-

che nel suo ordine. Di circa 60 anni

dì sua età perde affatto la vista ed in

quello stato infelice visse fino al 7 feb-

braio 1814. Di lui abbiamo: 1“ Ser-

moni, Napoli, 1780, s° Trattenimenti

accademici su i spettacoli del Corso

Massimo, Napoli, 1782, 5° Il metallo

pratico per ben comporre una orazio-

ne
,
Napoli, 1804. Opera ricevuta con

acclamazioni in Napoli e presso gli

esteri.

CASTRIOTO (
Costantino ), cava-

liere napoletano e versatissimo nelle

lettere e nella filosofia. Fiori nel XVI
secolo e scrisse: 1” Il sapiente utile

e dilettevole
,
Napoli, i 5o3

,
a* Del-

T Adulazione
,

3° Delia Cavalleria
,

4
° Lettere famigliavi

,
5° Lettere ge-

roglifiche ,
6° Del Duello.

CASTRO
(
Paolo de ), celebre giu-

reconsulto, nacque a Castro nel i 36o
da poveri genitori. Oppresso dalla mi-
seria passò in Italia e servi in casa del

celebre Baldo in qualità di copista e

secondo nitri come servo. Egli adun-

que ascoltando le lezioni di quel dotto

talmente aguzzò il suo ingegno, che in

breve divenne famoso in giurispru-

denza. Sparsasi la fama del suo nome,
le città d' Italia a gara lo invitavano

alle loro Università con larghi sti-

pendi, fa perciò a Firenze, a Siena,

a Perugia, a Bologna ovunque renden-

do il nome suo immortale. Alla fine

si trasferì a Padova dalla (piale Uni-

versità gli furono ofTerli 800 scudi

annui ed ivi si mori nel i 436 . Scrisse:

i° De’ Comcnti sul codice e sul dige-

sto, a* Vari consigli. Il celebre Cuia-

ciò tanto stimava le opere del De Ca-

stro che a’ suoi discepoli diceva: Colui

che non à Paolo De Castro si venda

P abito e lo compri. Qui non babet

Paulum De Castro timicam vcndal
,
et

emat. = Angelo, suo figliuolo fu an-

che famoso giureconsulto ed insegnò

per 4o anni in Padova l’uno e l’al-

tro dritto. = Giovanni
,

altro suo fi-

gliuolo nel 1462 fece la scovri ta del.
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l'allume di rocca e Gì da papa Pio II

rimuneralo di doni e di elogi.

CASTRO
(
Giacomo di ) ,

celebre

pittore
,
nacque a Sorrento c fu di-

scepolo prima dei Caracciuolo, indi

del Domenichino. Si mori in patria

vecchio di 90 unni nel 1687. i suoi

migliori dipinti sono: 1° /.» s/nttsi*

tizio di S. Giuseppe
,
z* lai Nunziata,

5* S. Michele Arcangelo, tulli lavorali

per la Chiesa di S. Aniello del Piano

di Sorrento.

CATALANO (Stefano), celebre

letterato
,
nacque a Gallipoli nel ifififi-.

Dotto critico e valente filosofo non
che ottimo antiquario

,
apri scuola

fioritissima in quella città dove' si mori
nel 1 630. Di lui abbiamo : l 'De Ori-

gine nrlis Gailipolis , a" lai Descri-

zione della città di Gallipoli
,
5° La

fila di Giambattista Crispo
, 4° bini

ietterà ad Pi. Pi.

CATALANO
(
Giuseppe ), nacque

a Paola nel 1698 e si mori a Roma
nel >764. Scrisse : 1

0 Commentario in

omnia Concilia getcralia
,

n° In pon-

tificale ftomanum
, 5° In Coerimoniale

F.piscoporum
,

InCocrimoniate S-R- C.

fi* In rituale romanum
,
0* In conci-

lia Uitpaniie
,

De Coiliee S. Evala

getti ,
8“ De Ptagislro S. Ptilalii

,

9
0

l)e Segretario S. Congregationis

Indici

t

, io° De vita clericorum ,
et

sacerdotam
, si

0
Notte- in libros S. Juafi-

nis Chrisostomi da Sacerdoti! ,
ia° Vita

venerabilis P. Sartholomati
,

1 5“ Isti-

tutioncs juris Canonici-
,

14“ De seri-

ptoribus Calabria , i 5° De Commissa-

rio S. Officii ,
»6“ Nova Phitosophia.

CATIZONE (Marco Tullio), cele-

bre impostore e nativo di Calabria.

Per la somiglianza del volto e del-

lo fattezze uvea col re D. Sebastia-

no di Portogallo morto molti an-

ni prima in una battaglia eontro è

Mori
,

passò io abito di pellegrino

u Padova ed ivi si diede a conosce-

re per quel re. Arrestato per or-

dine della repubblica di Venezia, fu

menato innanzi a quel senato ed egli

eoo Ut massima sfrontatezza sostenne
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essere falsa la voce della sua morte e
tra gli altri contrassegni mostrò un
braccio più luogo dell'altro come real-

mente era nel defunto re. Nè minore
meraviglia recò a qpella repubblica in

vederlo affettare la gravità portoghese

c pattare perfettamente quell’idioma,

ma sopra tutto destò alto stupore in

vederlo informato fino alle minuzie

delle negoziazioni segrete degli amba-
sciadori veneziani col morto D. Se-

bastiano. Conoscendo il senato essere

egli un intrigante, poiché il re di Spa-

gna Filippo II uvea riscattato dalle

mani de’ Mori il cadavere di quel re

per 100 inda scudi per dargli sepol-

tura, lo cacciò in carcere e dopo due
anni lo rimise in libertà a condizione

che uscisse fra tre giorni dalle terre

veneziane. A Firenze fu preso ed in-

viato al viceré di Napoli Tk Ferrante

di Rniz di Castro Conte di Letnos
,

innanzi al quale sostenne sempre es-

sere egli il re di Portogallo. Ricono-

sciuti i suoi vili natali dulia censura

de’ tribunali
,

fu condannato al re-

mo. Anche tra quella ciurma volle es-

sere trattato di Maestà e ne era dav-

vero rispettato promettendo a tutti

impieghi e cariche ullorclié avesse

ricuperalo lo scettro. Alla fine fu fatto

morire nell’ isola delle Donne.
CATONE

(
Angolo), nacque a Su-

pino e fiori nel XV secolo. Fu cele-

bre filosofo c medico di re Ferrante I

di Aragona
,

il quale lo nominò alla,

cattedra di filosofia c di astrologia nello,

regiu Università. Emendò il libro delle

Punibile mediche di Matteo SUvatico.

da Salerno cd aumentatolo lo diede

alle stampe nel 1470 e questo fu uno-

de' primi libri impressi in. questa no-

stra città.

CATONE ( Angelo ) ,
nacque a Be-

nevento e fu molto caro a re Carlo Vili

di Francia, dal quale fu creato vesco-

vo di Vienna per la sua vasto dot-

trina.

CATONE
(
Angelo ), nacque a Ta-

ranto e fu medico ed elemosiniere di

Ludovico Xi re di Francia a persuu-
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sione del quale scrisse i Commentari

delle cose di Francia, per quello ne
scrisse Filippo di Coinincs.

CATOSTO
(
Giovanni

) ,
celebre

poeta Ialino
,
nacque a S. Angelo a

Fasanella e si mori ivi nel t 53o.
Scrisse molte opere, ma tutte perdute.

GALLIMI
(
Filippo ), nacque a Na-

poli e si morì nel maggio del 1810.

Si fece gran nome nelle scienze natu-

rali e scrisse: 1" Sur i polipi marini

,

2® Sur la pulce acquniuota del Ter-

jncyr
, 3“ sur la storia delfico e della

proficazione
,
4° sur la gorgonia c la

madrepora
, 5° sur la serlotnra e la

tabolora
,
6° alcune dissertazioni De

piscium et cancrarum generatione
,

et

Zotterre oceaniche Linnei «v)J)0«i.

CAVA
(
Mariano della

) ,
nacque in

quella citlù c fu dotto agostiniano. É
conosciuto come ottimo teologo e buon
poeta. Scrisse Trionfo de'morli, poe-

metto.

CAVAGNI (Giambattista) Vedi Mo-

nte».

CAVALCANTI
(
Giulia

) ,
poetessa,

nacque a Gaeta e si distinse nella vol-

gare poesia per alcune sue rime.

CAVALLINO
(
Bernardo ) ,

famoso

pittore
,
nacque a Napoli da un sarto

il 10 decembre 1622. 11 celebre Mas-

simo Stanzìoni accortosi del genio del

fanciullo per la pittura lo volle alla

sua scuola e come a proprio figliuolo

lo allevò. In breve il Cavallino di-

venne di tale perfezione nell’arte sua

che il rinomato Vaccaro lo domandò
allo Stanzioni per averlo in sua casa

a copiare alcuni quadri da inviarsi in

Ispagna. Il giovane Bernardo cono-

scendo non essere per lui le compo-
sizioni di grandi figure

,
si diede alle

mezzane in cui riuscì eccellente. Visse

vita miserabile perchè assai modesto

non credeva valessero molto i suoi di-

pinti che dava a vii prezzo. Final-

mente di soli 5o anni si mori nel

16S4 di mal di petto. I più rinomuti

pittori di lui fanno alte lodi
,

tra

quali lo Stanzioni
,

Andrea Vacca-

io, Luca Giordano, Francesco So-

limene
,

il cavalier Calabrese. Paolo

de Mattcis cosi scrive del Cavallino:

Mori questo virtuosissimo pittore di

3t anni in circa, poco prima del con-

tagio
,

che fu nel i656 lasciò molte

opere di cosi delicato stile
,
e di vivo

colore
,
proprietà

,
e naturalezza, che

non sembrano dipinte
,
ma vive le sue

figure ; servendosi di pochissimi lumi ,

e battimenti, e riflessi, riverberando la

luce con tal soavità
,

che dolcemente

inganna la vista di chiunque li guar-

da. In somma vi è nette sue opere

tutta P armonìa del Fubens
,

le belle

idee di Guido
,
ed il forte di Tiziano.

Un buon pittore francese di marine
c paesaggi per nome Vernier allor-

ché fu a vedere la quadreria di Val-

letta restò preso da meraviglia al ve-

dere un quadro di Salvator Rosa di cui

era molto passionato
,
ma al mirare

al di sotto di quello Lo sponsalizio

del giovane Tobia dipinto dal Caval-
lino non si rattenne dall’ esclamare :

Salvator mio dalli pace che io non ere •

di va trovare accanto a te un’ opera
,

che mi rapisse come questa del Ca-
vallino.

'CAVALIERI (Gio. Vincenzo), ce-

lebre giureconsulto, nacque a Napoli

c si distinse nel foro, Si morì nel

1 5<>n e scrisse : t° Consilia legalia.

CAVALIERI)
(
Giuseppe ), nacque

a Napoli e si distinse nella giurispru-

denza c di lui abbiamo : delle gran-

dezze del Rosario
,
Napoli

,
iji 3 .

CEFALO (Pietro Antonio), nacqoe
a Nusco c scrisse un libro sopra i

Bagni di Pozzuoli con delle notizie

de’ luoghi circonvicini a quella città

e con note.

CELANO (Carlo)
,
nacque a Na-

poli da nobile famiglia nel 1617. Fe-

ce rapidi progressi nelle lettere e spe-

zialmente nelle cose patrie applicollo

il padre
, il quale dottissimo era in

quelle di maniera ebe tutti i fore-

stieri a lui si dirigevano per osser-

vare le cose meravigliose ed antiche

di questa metropoli nè mai man-
cava menar seco il figliuolo. Aliar-
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chè nel 1647 sureessero le turbolen-

ze suscitale da Masaniello, il giovi-

ne Celano ne distese una relazione.

Fu perciò cacciato in prigione e per
opera del reggente Guleota messo in

libertà. Vesti abito di chiesa e fu

onorato dcll'amicui* de’cardinali Fi-

lomarino
,
Caracciolo e Pignatelli ar-

civescovo di Napoli. 11 Caracciolo

gli conferì un canonicato nella me-
tropolitana ed il Pignatelli poi papa
col nome d* Innocenzio XI lo inca-

ricò di costruirgli l’urna nel duomo
che vedesi tuttora. A lui fu dato

l’ incarico della riattazione della ba-

silica di S. Restituì» e vi riuscì con
gloria. Fu onorato da’ primi letterati

del suo tempo e pianto da* dotti si

morì il i 5 decembre i 6g3 . Scrisse:

1* Notizia del Bello
,
e del Curioso

,

e dell'antico della Città di Napoli che
divise in dieci giornate

,
Napoli

,

1692. Per tale opera il Celano non
risparmiò fatiche, calò anche ne’pozzi

per indagare il corso delle nostre

acque essendo di anni 64. E giusta

gloria ottenne per questo suo lavoro.

2° Gli avanzi delle Poste
,

Napoli
,

1678, 3° varie .Commedie.

CELEBRANO
(
Francesco ) ,

na-

cque a Napoli nel 1729 e si die-

de al disegno
,

alla pittura ed alta

scultura. Dopo la morte del Corredi-

no e del Queirolo fu dal prìncipe di

S- Severo D. Raimondo di Sangro

adoperato ne’ lavori de’ mausolei di

famiglia nella sua chiesa di S. Seve-

ro. Resosi alla la sua fama
,

il re

Ferdinando IV di Borbone lo chiamò
a corte, lo nominò direttore de’ mo-
dellatori e de' pittori della fabbrica

della Porcellana, maestro della reale

artiglieria e del Genio
,

finalmente

pittore di camera del re e maestro
del duca di Calabria e degli altri

principi reali. Nel 1799 segui il re

a Palermo e si morì a Napoli il 22
giugno 1814. I suoi migliori dipinti

sono: La vergine Assunta nella chiesa

dello Spirito Santo =3 II quadro sur

Fallar maggiore del Rosario di Pa-
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lazzo era Le quattro stagioni nella gal-

lerìa del reai palazzo di Caserta c=t

Le cacce nelle gallerie de'palazzi reali

di Venafro e di Persano. I/e sculture

poi= Il gran bosso-rilievo dell’altare

maggiore nella chiesa di S. Severo

= La statua del dominio nella stessa

chiesa = Quella di Cecco di Sangro

armato di elmo e corazza che sorte

da una cassa ferrata con spada nuda
in roano

,
nella chiesa medesima =

La statua di S. Gennaro sul ponte
della Maddalena.

CF.LENTANO (Giuseppe), nacque

in Napoli il i 3 gennaio 1765 e si

acquistò fama nel foro. Nel 1 806 fu

prescelto ufficiale ordinario della se-

greteria della reai camera di S. Chia-

ra. Nel 1809 fu nominato cancellie-

re sostituto della Gran Corte della

Cassazione
,

nel 1 82 1 cancelliere

della Suprema Corte di Giustizia
,

nel 1823 membro delle cinque com-
missioni per migliorare le leggi e la

procedura penale. Ottenne indi la

carica di Consigliere nella Corte Su-

prema e poco dappoi quella di avvo-

cato generale del re. Si mori il 26
maggio i84o. Fu nelle lettere ab-

bastanza istruito e nelle leggi ver-

satissimo da farsi ammirare in quel
supremo tribunale per dottrina ed
integrità. Prima di morirsi compose
il proprio epitaffio in latino.

CELESTINO I papa
,
nacque nel-

la Campagna Felice ed ascese al pon-
tificato il io settembre del 422, in-

viò Faustino in Alinea a riunire un
concilio per Apicario, indi a Roma
ne convocò un altro nel 43o per la

nuova eresia di Nestorio. L’anno dap-

poi spedi due deputati al concilio ge-

nerale di Efeso con una lettera per
quell’ assemblea. E verso la fine del-

lo stesso anno sapendo che i preti

francesi attaccarono la dottrina di S.

Agostino dopo la sua morte, scrìsse

a que’ vescovi contro coloro
,
aggiun-

gendo però non essere obbligati a se-

guire tutti i ragionamenti di qnel dot-

tore. Si mori il primo agosto del 432
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riguardalo come un pontefice aavio

e prudente. A lui ai attribuisce l* i-

stituzione deU’ Introibo della mesta.

CELESTINO V detto Pietro Mor-

ròne ,
nacque nel 1 2 1 5 ad Isernia

da oscuri parenti e di anni 17 si ri-

tirò nella solitudine
,
passò a Roma

e si fece benedettino. Si ritirò al

Monte Maiella presso Sulmona cd ivi

fondò l'ordine de’ Celestini ed in quel

ritiro nel 1394 fu eletto papu. Volle

entrare in Aquila sopra un asino
,

si

fece ivi consacrare e dopo cinque

mesi rinunciò al pontificato per riti-

rarsi nel suo monastero
,
ma indi fu

custodito nella torre di Fumone per

ordine di papa Bonifacio Vili
,

il qua-

le temeva ebe Celestino non volesse

ritornare al papato. Ma quel uomo
virtuoso non mai si lamentò della pri-

gionia dicendo : Io volli una culla c

I ò ottenuta. Si mori nel 1 396. Scris-

se vari opuscoli inseriti nella Biblio-

teca ile' Padri.

CENCIO (
Luca ), celebre retore,

nacque a Capita e fu versatissimo nel-

la lingua greca c latina e fu de' più

purgati scrittori di quel tempo. Si mo-
ri pieno di gloria di anni do nel mez-

zo del XVI secolo. I capuani in o-

nore della sua dottrina gli scolpirono

T epitaffio rapportato dal Tafuri.

CERASO
(
Pietro), celebre sculto-

re napoletano. Le sue opere erano

prezzate assai e perciò inviate in Ispa-

gjMU

CERASOLA (
Ottano Conte ) ,

na-

cque a Chicli c fu buon poeta volga-

re. Si morì nel 1598 e ci lasciò del-

le Rime ,
Chicli

,
i5g8

,
in 8.

CERRO (
Selvaggio ) ,

nacque a

Sora e fu assai dotto. Scrisse: Avver-

timenti e detti morali ec
,

Napoli
,

1571 , in 8.

CERTA (
Gio. Paolo ) ,

nacque a

Napoli e scrisse una cronaca di ciò

avvenne sotto il regno di Alfonso li

che intitolò : Isolamenti itterici.

CERULLI ( G. ) ,
nacque a Mola

di Bari o riuscì di alto nome nella

giurisprudenza. Di lui abbiamo :
1°

Riflettami intorno a' moti apopletici ,
Napoli

, 1806 ,
3“ Lettera al tignor

Stefano Patrizj della tuccessionc de*

figli alte doti materne secondo te con-

tuetudini Baresi
,
Napoli

, 1777.
CESARE DA NAPOLI ,

celebre ca-

pitano
, nacque a Napoli nel i488 e

di soli 18 anni si diede alle armi. Mi-
litò per la prima volta sotto il famo-
so Renzo dà Ceri alla difesa di Cre-

ma pc' veneziani e si condusse da va-

loroso
,
passò indi alle bandiere di

Lorenzo de* Medici contro il duca di

Urbino spiegando sempre nuova bra-

vura. Ma si distinse sopra tutto nelle

armi sotlo Carlo V alla espugnazione

di Marsiglia, alla giornata di Pavia ed
a quella di Lodi. Per In sua valorosa

resistenza sotto Pavia contro il celebre

Lotrecco, fu investito del contado di

Decio e per la vittoria di Landriano

ottenne il marchesato di Malignano.
Ruppe i veneziani all' Adda e Gian
Giacomo de’ Medici a Cara. Tanto
sali alto il suo nome che i monarchi
a gara facevano per averlo a genera-

le. Papa Clemculc VII guerreggiando

co’ Fiorentini Io volle a comandare
quella spedizione

, di fatti scacciò i

Fiorentini dalla Romagna e riprese

tulle le terre da que’ occupate alla S.

Sede. Alla sua bravura fu debitore

Gian Giaeomo de’ Medici de’suoi stati

si di Firenze
,
che di Lombardia. Per

Carlo V tolse al re di Francò» tulio

il Piemonte fuorché Torino
,

si fece

onore a Cerasolla ed alio Scrivia. Car-

lo V famoso guerriero, di Cesare so-

lo si serviva nelle piò ardue impre-

se , lo chiamò in Germania a com-
battere il duca di Sassonia ed il Lan-

gravio ed il nostro Cesare li vinse c

passò nuovamente nel Piemonte sog-

giogando anche una volta i francesi.

Carico alla fine di età e di gloria si

mori a Milano nel i56S.

CESARE
(
Bartolommco de

) ,
ve-

scovo di Potenza nel i8o4
,

si distin-

se per virtù e dottrina e si mori il

3o settembre 1819. Scrisse : i° La
jxicc della società fondata sui doveri
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della cristiana religione

,

a“ Sul regno,

sacerdozio e profezia ili G. C.
CESARI

(
Bernardino de

) ,
cele-

bre pittore e fratello del famoso ca-

valle? d’ Arpino ,
nacque ad Arpino

nel i565 c si mot i a Roma nel lóri.

Verso il 1616 venne a Napoli col

fratello a dipingere nella Certosa di

S. Martino
,

indi a Pirdiinonte di A-
life anche col fratello lavorò il rino-

mato giudizio universale nella cap-

pella de’ PP. predicatori. Fu a Monte
Casino, finalmente a Roma dove di-

pinse : i° il quadro ad olio sopra
tela Noti me tangere

,
a° La storia di

Costantino Magno a fresco, 3" S. Pie-

tro a fresco, 4° Tre quadri ad olio

per la chiesa de’ SS. Cosimo e Da-
miano. In Monte Casino col fratello

lavorò sedici macchie nel refettorio
,

molti quadri nella stanza di S. Bene-
detto e molti disegni ad olio

,
a guaz-

zo ed a lapis nell’ Archivio.

CESARIO
(
Gio. Paolo

) ,
celebre

letterato
,
nacque a Castiglione. Fu

buon poeta e purgatissimo scrittore

latino
,
papa Paolo III lo teqne mol-

to caro e volle cho insegnasse ' pub-

blicamente linguu latina a Roma d i-

ve si mori nel s 505. I)i lui abbia-

mo t i° Poema!

a

,
et orotioncs

,
Ve-

nezia
,

1 paria poemata
,

et

orationes
,
Roma , |565 ,

3“ Com-
mentarmi in triginta duos Q. 1tarati!

Fiacri Oilns, Roma, i566.

CESARIO o CESAREO (Camillo),

celebre giureconsulto e letterato Fio-

rentino del XVI secolo. Scrisse : i°

Legales propositioncs ex difficilioril/us

juris cessarci loca recto ordine dele-

cioè
,
qua publicc disputata! iffrun-

tur, Napoli, i5q4 1
a’ Delle rime.

CESARIO
(
Gio. Antonio

) ,
cele-

bre poeta latino e greco , nacque a

Castiglione ed in Napoli per la sua

dottrina fu prescelto u pubblico pro-

fessore di grammatica
,

di rettorica
,

poetica e di liogua greca. Fiori nel

XVI secolo e scrisse : i* Rudimento
grammatica!

,
a® Adnotalioncs in Ti-

tani Livium
,
5° Carmina.

95
CESARIO ( Gio. Pietro), fiori in

Cosenza nel XVI secolo e fu dottis-

simo nella lingua latina, Scrisse: O-
ratio funebris in mortem Ferdinandi

Alarranìs Ducir.

CESURA (Pompeo), celebre pit-

tore
,
nacque all’ Aquila e fu scolaro di

Raffaello. A Roma fissò sua dimora
c sul) in alta fama. Si mori nel i5qi
e scrisse un- libro sul Disegno.

CESURA
(
Eleuteri

) ;
nacque ad

Aquila e fu buon poeta volgare del
XVI secolo. Scrisse : 1® Discorso di

alcune donne

,

a® La Difesa poema

,

Sulmona
, 1 583.

CHIARINI
(
Bartolommeo

) Pedi
Tonr.LU

(
Bernardino).

CHIAVI
(
Lorenzo delle

) , disce-

polo di S. Francesco da Paola, na-

cque a Regina ed ivi si mori nel i5i6.
É conosciuto per aver scritto per il

primo la vita di quel santo.

CHIETI
(
Gio. Battista da

) ,
ve-

sti 1’ abito domenicano e si distinse

nel predicare e nel sapere. Versatis-

simo fu sopra tutto nella lingua ebrai-

ca e caldea. Si mori nel i5ao e scris-

se : t° In opus Andronicum. Concio- -

cinia
,

Hebraicis
, Chaldaiclsque sen-

tentiis rejerta
,

i5ao a® Tractalus ad-
versus artem magicam.
CHIOCCARELLI

(
Bartolommeo),

celebre letterato, fiori in Napoli sua
patria verso il XVII secolo. Dottissi-

mo nelle lettere si diede al foro e vi

riuscì in modo che Filippo IV lo no-
minò giudice di Vicaria

,
indi pre-

sidente della Sommaria, ma egli vi

rinunziò come anche un canoni-

cato a Roma ed un vescovado. Di
lui abbiamo: 1“ Rerum jurisdictiona-

lium
, 1 8 voi. a* Supplementum ad

res jurisdictionales
, 6 voi. 3° Com-

pendila! de rebus jarisdiclionalìbus
,
4*

Antistitum prceclarissimce Ncnpo/ilance
Ecclesice Cntabgus cc

,
5® De Sagro

Concilio Neapolelano fjusque origine
,

6® Pace itlustrium aliquot viromm Neap.

Urbis et regni latine
, et italice con-

seripta
,
7" De Wuslribus scriptoribtu ,

qui in civitate et regno NcapoSs ab
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%
Orbe coruìilo ad armum ttsqiie 164G

fioruerunt ,
Napoli, 1780 ,

nc fu pub-

blicato un solo volume
,

8° De regiis

benefica

s

, nc jurilus patronatus
,
9“

Antique? leetiones
, 4 voi. io° Defio-

rentissimo Nrnpolitano Gjrmnasio ec.

1 1° Sacra Fegni Neap. monumenta
,

4 voi. 12° Histnria S. Januarii pon-

tifici

s

,
et martiri

t

,
et sociorum

,
1 3

®

Nomina
, Stemmato et Patria Aulisti-

tum Surremìa
,

i 4° Censura contro il

Tutino
, i 5° Praxit forensis ec

,
i6°

Obloquia , 17° Alcune epistole.

CHRISTIANO
(
Prospero de ) ,

na-

cque a Taranto e vestii abito di chie-

sa
,

fiori nel XVI secolo e fu buon
poeta Ialino. Di lui non abbiamo che:
Expositio yaticinii S. Cataldi episco-

pi Tarentini.

CIAMPI
(
Antonio

) ,
si distinse

nella giurisprudenza e fu versatissimo

ne' classici latini. Compose un poe-

metto che disse il Purgatorio
,
nel (pia-

le con grazia controfaceva Dante sur

de’ soggetti cittadini. Si mori di anni

antico.

CIAMPITTI
(
Niccolò

) , insigne

letterato, nacque a Napoli il iG set-

tembre 1749 e si mori il 23 agosto

i832 . Fu dottissimo nella filosofia
,

nelle matematiche e nella teologia
,

ma sopra tutto nella lingua latina
,

greca ed ebraica. Fu rettore del se-

minario urbano
,
canonico del Duo-

mo , professore di eloquenza della

regia università
,

socio dell’ accade-

mia Ercolancse
,

rettore della Uni-

versità de’ Studi e cavaliere di Fran-

cesco I. Il Ciampitti fu sopratulto

nella repubblica letteraria insigne ed
immortale fama si acquistò per tutta

Europa per la interpretazione di un
frammento di papiro contenente un
brano d'ignota epopea latina che c*

gli con tanta dottrina ed erudizione

coraentò c supplì ed argomentò fosse

parte di epico poema sur la battaglia di

Azio e probabilmente lavoro di Caio
Rabirio contemporaneo di Vario c di

Virgilio. Tale capo-lavoro di lettera*

tura fu stampato nel secondo tomo de’

papiri Ercolanesi, Napoli, 1809. Di lui

abbiamo : 1* Varie orazioni inaugu-

rali per la riapertura degli Studi
,
Na-

poli
, 1798 ,

2® Commentari latini

sur la vita di Francesco Daniele, Na-
poli , 1818, 3° Commentar! latini

sur la vita di Bruno Amanlca
, Na-

poli, 1822, 4® Orazione funebre pel

cardinale Firrao
,
Napoli

,
1 83o

, 5
°

Orazione per la ricuperata salute di

re Ferdinardo I, Napoli, 1819, 6®

El'igie. Fu il Ciampitti anche buon
poeta latino.

CIANCIULLI
(
Michelangelo)

, ce-

lebre giureconsulto , nacque a Mon-
tella e fiori sul finire del XVIII se-

colo. Il suo gran sapere gli ottenne

successivamente le cariche di giudice

della Vicaria
,

di avvocato della co-

rona
,
di capo-ruota del S. R. C. ,

di Gran giudice, di ministro di Gra-

zia e Giustizia
,
di vice- presidente del

Consiglio di stato. Si mori in Napo-
li pieno di anni e di meriti.

CIARLANTI
(
Gio. Vincenzo), na-

cque ad Iscrnia e vesti abito di chie-

sa. Fiori nel XVI secolo e fu versato

nelle lettere. Di lui abbiamo : Me-

morie istoriche del Sannio
,

Napoli
,

5 vo!. in 4
°.

CICALA
(
Fabio ) ,

nativo di Co-
senza

,
fiori nel XVI secolo e fu dot-

to filosofo e naturalista. Scrisse : i°

Prcgnantium desiderili
,
corumque cita-

sis
, et rffectibus ,

2“ De Generati»

•

mbus fabulosis
,
3® De somniis Arista-

telicis.

CICALA
(
Aulo Pirro

) ,
celebre

poeta
,
nacque a Cosenza e fu dell’ ac-

cademia del Pontano. Di lui abbia-

mo : Formata
,
Napoli, i 5o2 .

CICCIONE (Andrea) ,
celebre scul-

tore ed architetto
,
nacque a Napoli

nel 1067 ed ivi si mori nel i44o.

Fu discepolo del famoso Masuccio II

e la piccola chiesa di S. Maria del-

T Assunta de’ Pignalclli presso seggio

di Nido fu la sua prima opera. Ri-

fece la chiesa della Croce di S. Ago-

stino della Zecca
,

edificò quella di

S. Marta di ordine dorico
,
ornò di
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marmi quella di S. Giovanni a Car-

bonaia
,

costruì la chiesa c vasto

monastero di Moliteli veto , il terzo

chiostro di S. Severino di ordine

dorico, la porta dilla chiesa di S.

Lorenzo
,

la cappella del Pontano

presso la Pietra-Santa , molli palazzi,

tra quali quello di Burtolouunco di

Capua ora della Ili cria alla strada

Forcella. Scolpi vari sepolcri ed i

principali sono quello di re Ladislao

Iti S. Giovanni a Carbonara c l’ altro

nella stessa chiesa di Ser Gianni Ca-

racciolo
,

capo-lavori di quel secolo.

CICCONI (Francesco), Celebre o*

Tatore
,
nacque a Mario nel 1720 c

tal fama si acquistò nel foro della ca-

pitale
,

clic tosto fu promosso alla

magistratura. Per anni fu deca-

no del S. R. C. e sì mori il 19 mar-
zo 1 792 lasciando <11 se a* suoi fi-

gliuoli glorine nome, niun retaggio.

Pubblicò le sue allegazioni in tre vo-

lumi c scrisse delle poesie.

CICERONI! (Marco Tullio), nà-

eque ad Arpino da famiglia di cavalieri

romani
,
però poco illustre. Il padre

lo inviò a studiare a Roma cd eb-

be a maestro nella filosofia i tanto

Celebri Filone Accademico e Diodo-

ro
,

nella giurisprudenza poi V eccel-

so Muzio Scevola. Sì diede al me-
stiere delle armi secondo P uso di

que' tempi c di valoroso pugnò nel-

la guerra Mursicana sotto Siila. Gri-

sogono liberto di Siila col favore di

quel tiranno comprò per due mila

dramme i beni di Roscio
,
che egli

denunziò essere stato ucciso in qua-

lità di proscritto. Sesto Roscio fi-

gliuolo dell' ucciso dimostrando vale-

re P asse paterno 200 talenti se nc
doleva forte e Siila sdegnato di ve-

dersi accusato d’ ingiustizia fece ac-

cusare Roscio di parricidio. Niuno
ardiva intraprendere la difesa del-

Pinfclice Roscio, temendo lo sdegno

del dittatore
,
ma Cicerone portatosi

in Senato con tanta forza perorò in

favore deir accusato che tra i suffra-

gi de’ giudici e gli applausi degli u-

07
ditori salvò il cliente. Temendo però
dello sdegno di Siila passò in Atene

a perfezionarsi nella oratoria cd ivi

rivale e non discepolo si dimostrò a

quc’illiistri greci. Si portò in Asia c

quindi a Rodi dove strinse amicizia

con Apollonio Moione che tra i pri-

mi oratori greci distinguevasi- Un
giorno Apollonio lo pregò perorasse

in greco ed intesa la sua aringa con-

servò profondo silenzio mentre P u-

niversale prodigava applausi al gio-

vane di Arpino. Cicerone se ne mo-
strò dispiaciuto ed egli esclamò z

j4ih ! Ti lodo in verità e ti ammiro ,

ma piango sur la Grecia : non le ri-

mann a che la gloria della eloquenza
,

Ut ce In rapisci e la trasporti a' Ro-
mani. Mortosi Siila, Cicerone si resti-

tuì a Romi e risplendè in quella re-

pubblica come Demostene ad Atene.

Il suo sapere e la sua eloquenza lo fece-

ro salire alle più onorifiche cariche

senza che vi si adoperasse con intrighi

come usavasi da altri. Fu creato que-

store e governatore della Sicilia, al suo

ritorno edile, poi pretore e finalmen-

te console con Caio Antonio. Duran-

te la sua carica di edile si distinse

nel dare i giuochi e gli spettacoli

non solo
,
ma nel largire somme a*

Romani afflitti dalla carestia. Rese
celebre il suo consolato discoprendo

la congiura di Caldina per mezzo
di certa Fulvia concubina di uno de*

congiurati e dissipandola. Gli fu confe-

rito per acclamazione il nome di Padre
della Patria.Godio suo nemico assunto

a Tribuno della Plebe c da quella tur-

ba amato
,

gli tentò delle accuse

contro ed allora Cicerone fu obbli-

gato fuggire di Roma ed imbarcato-

si a Brindisi passò a Durazzo. Go-
dio lo incolpò di fuga

,
gli fece in-

terdire P acqua cd il fuoco
,

gli fece

bruciare le ville e demolire i palaz-

zi. Godio però sendo tratto a viva

forza in giudizio dal tribuno della

plebe Milonc
,

fu cacciato dalla ca-

rica e per opera dello stesso Milone

Cicerone fece ritorno a Roma cd

13
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accollo da tolti gli ordini de cittadi-

ni con segni di sommo giubilo
,

gli

furono restituiti gli averi e rifabbri-

cati i palazzi c le ville a spese della

Repubblica. Milane avendo ucciso

Ctodio fu incolpato ili omiridin e Ci-

cerone grato a' benefici ricevuti lo

difese e gli salvò la vita. Fu angore,

indi vice-console della Cilicia dove
restò desiderio di se in tutti gli ani-

mi di que' popoli. Stando al gover-

no di quella provincia per garcntirla

dalle incursioni de' Parti
,

alla testa

delle sue legioni sorprese il nemico,

lo ruppe e prese Pindenissa In più

forte delle loro piazze e la diede al

sacco. Per le sue imprese militari

ottenne da’ soldati il nome d’ impc-

nidore e gli fu decretato dal Senato

P onore del trionfo. Nel fare ritorno

a Roma volle riconciliare le discor-

die tra Cesare e Pompeo, ma .riusci-

ta infaconda la sua eloquenza in si

importante caso
,

si diede alla parte

di Pompeo. Cesare però apprezzando

la somma dottrina del principe degli

oratori e perché amatissimo era dal

popolo romano
,

gli perdonò e lo

tenne a se molto caro. Alla tragedia di

Cesare favorì Ottaviano contro Marco
Antonio ed allora compose le tanto fa-

mose Filippiche contfo Marco Antonio

ad imitazione diDemostene,chetal no-

me diede alle sue orazioni contro Filip-

po padre di Alessandro Magno. Ma
T ingrato Ottaviano tanto beneficato

da Cicerone
(
Fedi Augusto

)
com-

prò P amicizia di Marco Antonio a

prezzo della testa di tanto uomo. Di

Roma Cicerone fuggi al Formiano
sua bella villa sur l’ Appia circa mil-

le passi distante dall' antica Formia
oggi Castellone e si preparava a far

vela per l’ Affrica
,
ma il mare non

gli permise intraprendere il viaggio.

Addormentatosi nella sua villa
,

se-

condo alcuni scrittori nmanti del fa-

voloso c degli auguri
,

fu destilo da
alcuni corvi che co’ becchi gli tira-

rono la toga dal volto, i suoi servi

allora spaventati da s) tristo presa-

gio lo misero in una lettiga e verso

il mare presero il cammino. Ma avvi-

sati essere quasi raggiunti da’ sicari

di Marco Antonio
,

voltarono per
l’alto de’ monti dove sorpreso da
que' manigoldi Cicerone con animo
forte fece fermare la lettiga c cava-

to il capo fuori lo espose a’ colpi

dell’ assassino. Di fatti l’ infame tri-

buno Popilio Lena quello stesso che

Cicerone risparmiò alla scure con la

sua facondia
,

gli troncò il capo e

la destra che menato a Marco Anto-

nio
,
con indicibile cordoglio de’ Ro-

mani fu esposto sul Rostro medesi-

mo dove tante vite uvea salvate.

Avea Cicerone 64 anni quando fu

assassinato. Il suo mutilato corpo
fu seppellito nello stesso luogo del-

la tragedia e quella collina è det-

ta Acervara dalla lapide sepolcra-

le rinvenuta nel XVIII secolo
,

nella

quale erano scolpite le parole Acer-

ba ara per dinotare la trista cata-

strofe. Erasmo Gesualdo cittadino di

Gaeta e nelle lettere versato
,

nelle

sue Osservazioni critiche sopra la via

Appia del Pratilli
,

descrive il se-

polcro di Ciccroile con molta dottri-

na cd esattezza e dà anche il dise-

gno degli avanzi esistevano al suo

tempo. Si crede che Marco Tullio

figliuolo del grande oratore gli co-

struisse quel mausoleo nel luogo dcl-

1' assassinio allorché si riconciliò

con Augusto c riebbe i beni pater-

ni. Marziale nell’ epigramma 49 del

lib. i5 dedicato a Silio Italico cui

allora era pervenuto il Formiano
,
ci

fa sicuri che ivi fu il sepolcro di

Cicerone :

Silius haec magni celebrai monumenta
Maronh.

lugera facuntli qui Ciceroni* balie!.

Haercm , liominumqnc sui Tumulique

,

Larisquc .

Non aliuai malici ncc Maro> nec Cicero.

Re Alfonso I di Aragona tanta

venerazione ebbe per Cicerone, che

stando all’ assedio di Gaeta e biso-
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gnaulio de' smisurati marmi rimasti

nel Formiano
,
ordinò che in conto

alcuno si guastassero quelle veneran-

de reliquie. £ ciò ci viene assicura-

to dal Panormita nel lib. I. n. 28.

de dict. Alph. Ed anche papa Pio

11 ad onore della memoria di tanto

uomo perdonò a' cittadini di Al pino.

Due avvenimenti sopra tutti danno
a divedere di che era capace I' elo-

quenza del nostro concittadino. Mar-

co Olone per il primo ordinò che
nel teatro si separassero i cavalieri

dal popolo dando a’ primi un luogo

distinto ed allorché egli comparve nel

teatro il popolo per vilipendio inco-

minciò a fischiare. 1 cavalieri all’ op-

posto gli fecero grandi applausi ed
il popolo crescendo nello schiamazzo

venne alle ingiurie. Ciò saputosi da
Cicerone venne al teatro e di tal

disordine sdegnato chiamò il popolo
al tempio di Bellona e sgridatolo

,

con la sua eloquenza lo indusse a star

cheto. Di fatti ritornato al teatro il

popolo grandi applausi ed u gara

co' cavalieri prodigò ad Olone. Da
maggior meraviglia poni vie» preso

chi legge che Quinto Ligurio accu-

sato per essere stalo nemico' di Ce-

sare ,
Cicerone ne prese la difesa e

che Cesare fermo in volerlo condan-

nare volto a’ suoi amici disse : e

guai cosa ci vieta inni
,

dopo tanto

tempo
,
t udir Cicerone

,
essendo, per

altro ben lunga pezza che quel mal-

vagio uomo e nemico è già stato ncl-

F animo mio condannato ? Ma tale fu

1’ orazione di Cicerone
,
che Cesare

commosso al sentire far motto della

battaglia di Farsaglia si scosse tutta

la persona e gli caddero di inano

alcune scritture e contro la propria

volontà si vide costretto assolvere

Ligurio. Cicerone fu assai ambizioso

cd ingordo di gloria
,
non avendo

onta di fare in senato e nelle assem-

blee del popolo le proprie lodi
; Jj»c-

rò lungi dall’ invidiare la gloria al-

trui loduvu al sommo gli uomini va-

lorosi e de’ tempi passati c suoi con-

9»
temporanei. Il suo naturale faceto

degenerando in maldicenze gli pro-

curò molli nemici. Non accettò mer-

cede o dono per le avvocherie e

disprezzò le ricchezze dandone chia-

rissime pruove nello esercizio delle

sue cariche riluttando anche i doni

da’ Siciliani e dal re di Cappadocia.

La prima edizione di tutte le sue o-

pcre è di Milano 1498 e *499t 4- vo '

1

in fol. Quella di Venezia, i 555-36-57,

4 voi. in fot. è anche rarissima.

CICERONE
(

Quinto Tullio )

,

nacque ad Arpino e fu fratello del

precedente. Fu non meno dotto del

fratello e maggior parte della sua vi-

tn menò tra i libri nella viUa pater-

na. Avea una scelta biblioteca- di

greci e latini autori e che aumentò-

allorché fu luogotenente di Cesare

nelle Gallie e ne incaricò il fratello

Marco. Occupò, le cariche di que-

store
,

di edile e di pretore a Ro-
ma

,
di propretore nell’Asia

, di le-

gato di Gnco Pompeo in Sardegna
,

di luogotenente di Giulia Cesure nel-

le guerre delle Gallie e della Bretta-

gna e di suo fratello Marc» nel pro-

consolato- della Cilicia. Fu molto
dotto c lo stesso Marco predicava la

sua profonda e varia dottrina
,

fu

anche celebre poeta e superò tutti i

contemporanei. Alcuni frammenti del-

le sue poesie si leggono nel Corpus
Paetarum di Maittuire. Scrìsse in i&
giorni quattro tragedie c compose
un poema sur la spedizione di Cesa-

re nella Brettagna
,

di cui Marco suo
fratello ne loda il disegno e dice es-

serne incantato dalle vaghe descrizio-

ni. Compreso nella infame nota di

proscrizione del Triumvirato fu truci-

dato col figliuolo alla età di 58 anni.

CIFFONELLI
(
Clemente

) ,
na-

cque in Atripalda c fu dotto dome-
nicano. Scrisse : i° De Pracdicatio-

nc naturali
,

et per se singulari
,
de

cripto
,

in guo Porphirii
,

Cartaai
,

et D. Thomac scatenila cxplicatur
,

et ilefrnilitur. a0 In rjaodlibrt a F.

Natalis Ucrvaci- 3° Index copiosus.
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CILENTO

(
Bernardino dal

) ,
si

distinse nell' ordine cappuccino per

virtù e si mori nel ìfiSG di 65 an-

ni. Scrisse : Italico Enchiridion rcli-

giosae pcrfectionis•

i.IMAGI,IA
(
Natale Maria) de’ ba-

roni di Botano nacque a Vic&li il

io febbraio 1^55 ed alta fama si

acquistò nel foro napoletano. Fu go-

vernatore di Pontecorvo, fiscale del-

V Filanda di Caserta
,

indi Commis-
sario di Campagna c vicino ad esse-

re innalzato al ministero di Grazia

c Giustizia. Ma essendo egli di poca

politica e d'indiscreto zelo
,

que’

clic temevano esser da lui smasche-

rati in tali accuse lo intrigarono
,

che appena potè risultare innocente

dietro rigoroso giudizio. Alla line

giubilato dal suo impiego si ritirò

a Foggia dove si mori nel maggio
«lei 1799. Di lui abbiamo ; 1

0 Le
Antichità di Venosa in purgatissimo

Ialino
,
2° Allegazioni per rivendica-

re i dritti del regno sopra le chiese,

5° Riflessioni politiche
, 4

° Vari opu-

scoli , 4 v°l* Allegazioni
,
6° Di-

scorso sopra le terre di Capitanata.

C 1MAÙOSA (
Domenico ), nacque

a l Aversa nel 1764 da poveri geni-

tori e di sette anni rimase orbo del

padre. La vedova infelice mancando
«le

1 mezzi di sussistenza lo raccoman-

dò al suo confessore clic tra i mo-
naci antoniani diccvasi P. Porzio ed
era organista del monastero. Quel

buon uomo lo raccolse presso di se

e lo iniziò nelle lettere
,

ma scor-

gendo nel fanciullo il grande genio

per la musica lo ammaestrò ne1

prin-

cipi musicali , indi lo fece ammette-

re nel collegio della Madonna di Lo-

reto cd ebbe a maestro il famoso

jFenaroli. Alto levatosi il nome suo

fu richiesto dalle più ragguardevoli

torti di Europa. Caterina II lo vol-

le in Bussi» in qualità di composi-

tore c maestro di camera c del tea-

tro imperiale
,

ivi grandi ricchezze

cd onori ottenne c P imperadorc

Paolo 1 . gli tenne al fonte il bam-

bino di cui si sgravò la moglie e che
chiamò del suo nome. Alla corte di

Vienna fu con 1’ annua pensione di

iq mila ducali , ivi compose il suo

capo lavoro il Matrimonio segreto e

tanto nc restò preso 1’ ìmpcradore,

che volle si replicasse interamente

la slessa sera e regalò a Cimarosa

5oo doppie di oro napoletano. Nel
passare per la Polonia quel re lo

volle alla sua mensa e lo regalò di

ricchi doni. Finalmente si morì a

Padova il giorno 11 gennaio 1801

pianto da tutte le nazioni.

CIMINO
( Gio. Pietro

) ,
celebro

Icttcruto calabrese
,

fu discepolo del

famoso Giano Parra&io e volle cam-
biare il nome suo con quello di Già*

no Picrio. Percorse V Italia ovunque
dando di se alte pruove di sapere.

Le sue opere andarono perdute.

CINOMAGO detto di Turi sua pa-

tria
,

fu eccellente filosofo del suo

tempo e scrisse : De Philusophorum

opinioniinis .

CIRILLO
(
Niccolò ),

celebre me-
dico

,
nacque a Grumo nel settembre

del 1671 ed in Napoli ebbe a mae-

stro il fumoso Luca Tozzi. Nel 1692
dettò con fama ed ammirazione uni-

versale medicina, filosofia c geometria

in propria casa, nel 1697 supplì Tozzi

nella cattedra ed al suo ritorna occu-

pò quella di sostituto. Nel 1706 eb-

be la cattedra di fisica nella nostra

università c fu nominato medico pri-

mario dello spedale degl* Incurabili.

Fu anche profondo botanico c for-

mò in sua casa un ricco orlo che
superò quello di Schisano. Nel 1717
gli fu conferita la cattedra prima-

ria di medicina cd il re Vittoria

Amedeo lo volle presso di se in quali-

tà di medico ordinario con larghissi-

mo stipendio da fissarsi dallo stesso

Cirillo
,
ma egli non volle abban-

donare la patria. Socio dell
1
accade-

mia di Londra preseduta dal famosa
Newton

,
ebbe l’incarico di scrivere

T Effemeridi Meteorologiche del Ciclo

Napoletano e «e riportò larghi ap-
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|>lausi c lodi . Scrisse anche per

quella società e con lo stesso succes-

so due dissertazioni una sur l’acqua

fredda nelle febbri
,

I' altra sul ter-

remoto del i" 3 i ed entrambe furo-

no inserite nelle Transazioni Anglica-

ne. Finalmente con dolore deli’ uni-

versale si mori nel 1734- Il famoso
Francesco Serao fu il suo prediletto

discepolo.

GRILLO
(
Bernardino

) ,
nacque

all' Aquila ed a Napoli vesti abito di

chiesa. Si trasferì a Roma e fu no-

minalo protonotario e segretario apo-

stolico ed altri impieghi ottenne. Si

mori nel 1575 c scrisse: 1.Annali della

citlà ili Aquila culi’istoria del suo tc ra-

po Roma, 1 570. a. Transumptum non-

nultorum privilegiorum hospitalis S. Spi-

rilus in S'axsia de Urbe. 3 . discorso,

ovvero trattato tirila Santa Cappella

ili Loreto re. 4 - Elogia nonnaUorum
virorum illustrium civitalis Aquilue.

GRILLO ( Giuseppe Pasquale
) ,

nacque a Grumo nel 1709 ed in breve

acquistò fama di celebre giureconsulto.

Di soli 18 anni insegnò dritto in sua

casa e fu lettore straordinario nella

Università. Di anni 30 ottenne per con-

corso la catlreda di dritto canonico,

indi a poco quella delle leggi del re-

gno e nel 1747 quelle del codice
,

del dritto di natura e delle genti.

Promosso alla fine a primario pro-

fessore di diritto civile
,

compose
quelle celebri lezioni che disse mate-

rie. Esimio oratore e filosofo si diede

al foro e fu l' ammirazione di tutti
,

fu socio di molte accademie e riscosse

gli applausi dal rinomatissimo Giam-
battista Vico. Nel 1775 fu a Roma
dove Papa Pio VI lo accolse amerevol-

mcnle e 1’ onorò della sua stima in-

trattenendosi spesso con lui in dotti

discorsi. Ma fatto ritorno a Napoli si

morì il ao aprile 1776. Di lui abbia-

mo molte opere c le principali sono:

1 . Jnstitutionum civilium cummentarius

pcrpeluus
, 3. Le istituzioni canoniche

5 . Una Collezione di comcnti Ialini
,

4 . Allegazioni e consulti legali
,

5 .
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Osservazioni sul libro de' difetti drilli

giurispruilenza di Ludovico Antonio Mu-
ratori

,

6. Orazioni funebri, latine cd
italiane

, 7. Dissertazioni ed opuscoli

vari
,
8. Le nozze di Ercole e di Tebe

componimento drammatico
, 9. Il

Piotato commedia, 10. Le sorelle com-

media
,

11. La Marchesa Castracani

commedia.

CIRILLO
(
Domenico), nacque a

Napoli il 19 aprile 1739 e nipote del

celebre Niccolò. Divenne sommo nel-

l’arte salutare ed ereditò da suo zio

Sante un museo preziosissimo di storia

naturale che parte avea fatto del tanto

famoso musco dell’Imperato e che San-

te e Domenico considerevolmente ar-

ricchirono. Ebbe ancora un orlo bo-

tanico ordinato nel sistema del Tour-

nefort e che egli poi ricompose nel

sistema sessuale del Linneo. Questi

preziosi musei con religiosa venera-

zione erano visitati in casa del Cirillo

da Ascanius c da Murray celebri alunni

di Linneo. Que’ dotti cadevano in gi-

nocchio e baciavano sì preziosi monu-
menti come ricordano con entusiasmo

nelle loro opere. Ma quel musco e

quell' orto che destava la venerazione

de’ primi naturalisti di Europa, nella

sera del i 3 giugno >799 fu distrutto

e messo a fuoco dalla sfrenata plebe.

Nel 1760 Domenico Cirillo ottenne per

concorso la catlreda di botunica nella

regia Università, nel 1779 quella di pa-

tologia e materia medica. Egli non solo

discopriva i segreti delta natura,che ne
disegnava egli stesso le tavole c gran

parte ne incise. Portatosi a Londra
gli fu fatto il ritratto e fu messo nel-

la galleria degli uomini illustri. Nel

1799 fu imputato di ribellione cd il

39 ottobre di quell’ anno perde il ca-

po convinto di fellonia.Nelson, diccsi,

gli voleva far grazia purché la doman-
dasse, ma Cirillo non volle umiliarsi a
lui. Nel 1 835 il ritratto di Cirillo

venne inauguralo con solenne ceri-

monia nella sala clinico-medica della

regia Università di Napoli. I-c sue

principali opere sono : 1. Traduco-
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ne alle istituzioni botaniche

,
a. De-

gli essenziali caratteri di alcune piante

3. Tavole elementari di botanica e della

filosofia della botanica, 4- Piante più

rare del Regno di Napoli
,

5. Ento-

mologia napoletana
,

6. La monogra-

fia del Ciperas Papjrrus
, 7. Osser-

vazioni intorno alla lue venerea. Ci-

rillo partecipando alcune sue scoperte

al celebre Linneo
,

quel principe

de' botanici ne (ormò un genere dì

piante e ad onore dello scopritore

le disse Cirillia.

CITO
( Carlo

) , celebre giurecon-

sulto
,
nacque a Rossano nel i656 e

nel 1696 fu nominato consigliere di

S. Chiara. Si mori nel 1711 e fu

socio dell’accademia degl’ Infuriati.

CITO (Baldassarre)
,

figliuolo del

precedente, nacque a Napoli nel 1S95
e si distinse nel foro. Di anni a 5 fu

dal governo austriaco nominalo udito-

re degli eserciti nel nostro reame
,

indi giudice della G. C. Civile e

Re Carlo Borbone lo creò consigliere

nel S. R. C. ,
Capo-ruota della G.

C. Criminale
,

fiscale della suprema

Giunta di Stato
,
presidente della reni

Camera della Sommaria
,

presidente

del tribunale della reai Dogana di Fog-
gia

,
luogotenente della Sommaria ed

in tale circostanza ottenne il titolo di

marchese. Nel 1
763 fu presidente del

S. R. C. e della Camera di S. Chiara

e nel 1776 re Ferdinando IV di Bor-

bone lo nominò alla Giunta degli a-

busi e poi capo della Giunta di Stato.

Ma compito il centesimo anno di sua

etA cercò ritirarsi dalle cariche per

menare tranquilli i rimanenti giorni

di sua vita ed il re lo nominò Con-
sigliere di Stato in esercizio. Final-

mente di anni io? e pieno di meri-

ti si mori nel 1797. Re Ferdinando
di Borbone lo ascrisse ul seggio di

Portanova.

CIVITELLA
(
Diego ) ,

nacque in

Napoli e si distinse nella giurispru-

denza. Di lui abbiamo : Delle con-

suetudini ili Napoli
,
Napoli, 1785, in 4-

CLAIUTiO (Ottavio), nacque a

Tropea e fu celebre giurccoosutto. A
Messina gli fu conferita la cattedra di

dritto canonico e quella di dritto feu-

dale. Si mori nel 1600 e scrisse :

Commentarias super literis
,
De re-

setipt.

CLARO
(
Gio. Antonio), celebre

letterato del XVI secolo
,
nacque ad

Eboli e passato a Venezia si acquistò

alta fama di dotto e fu in letteraria

corrispondenza Co’ primi ingegni di

quel tempo
CLAUDIO

(
Giovanni

) , celebre

giureconsulto
,
nacque a Pianella e fu

tra primi letterati di quel secolo. Si

morì a Venezia verso la metà del

XVI secolo e scrisse : 1” Consilia Duo
Frullatili

,
1“ De Commodis Possessio-

nis ,
3® De augendo

,
luendoque im-

perio.

CLAUDIO, filosofo epicureo, na-

cque a Napoli ed è conosciuto pel suo

trattato. De Abslincntia.

CLEANTE
, nacque a Taranto C

fu celebre improvvisatore. Tutti i suoi

discorsi li faceva in versi ed era più

facondo nc’ conviti. Alcuni suoi versi

si leggono presso Ateneo.

CLEOMENE
,
nacque a Reggio c

fu poeta ditirambico. Scrisse: 1° Me-
lenger poema

,
a® una Lettera ad A-

lcssandro Magno.
CLEZIO

,
nacque nella Lucania c

fu prode guerriero. In Sicilia nell’ e-

sercito di Luculln comandò (ìoo ca-

valli al tempo della guerra servile e

si distinse altamente per perizia nel-

l'arte militare. Nò minor fama si a

cqnistò nella guerra sociale ulla testa

de' suo Lucani.

CL1N1A, nacque a Taranto, fu ce-

lebre filosofo pitagorico e contempo-

raneo di Filolao e con ulto onore fu

tenuto in Eraclea. Avvezzo alla tol-

leranza non mai fu veduto alterarsi

o impazientire per qualunque sinistro

o ingiuria gli fosse fatta. Nè meno
era il rispetto che portava agli Dei,

contentandosi piuttosto pagare tre ta-

lenti che giurare. Le opere di que-

sto filosofo (uro.io disperse dal tempo
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e non ci restano che Blenni frammenti

nella raccolta di Enrico Stefano.

CLUVEZIO, nacque nella Lucania

e fu uno de’ più valorosi duci della

guerra sociale. Presso il Sarno ebbe
tanto ardire da piantare i suoi allog-

giainenti tre stadi da quelli di Siila
,

il quale fu preso da estrema vergo-

gna. Ma ammutinatisi i propri solda-

ti lo presero per menarlo prigione a

Pompeo, allora il suo servo per libe-

rarlo da'sclicrni e dallo strapazzo lo uc-

cise, indi si trafisse col medesimo ferro.

COCCOR AÌVTK
(
Leonardo

) , ce-

lebre pittore di paesi c di marine
,

nacque in Napoli e fu scolaro del

Solimcna. Fu eccellente spezialmente

nelle vedute c chiari di luna.

CODA
(
Marco Antonio

) ,
nacque

a Foggia e si distinse nella giurispru-

denza. Di lui abbiamo : Breve discor-

so del princìpio
,
privilegi ed istruzio-

ni della regia Dogana
,
Napoli, 1678.

COLA
(
Gennaro di

) ,
celebre pit-

tore
, nacque a Napoli circa il i 5ao

e si mori nel i 3yo. Fu discepolo di

Maestro Simone c dipinse ad olio. I

suoi dipinti sono pieni di accuratez-

za
,

di grazia
,

di espressione
,
con

prospettiva e chiaro-scuro ben dato.

COLELLA ( Bernardino
) ,

celebre

letterato
,
nacque a Specchia e scris-

se : De Mundi crcatione juxta drista-

telis Sentcnliam , Padova ,
1 585

,
in 4.

COLLE
(
Gio. Vincenzo

) ,
rino-

mato filosofo, nacque a Sarno ed in-

segnò con gran successo filosofia. Si

mori nel 1 554 e scrisse : 1
* Destrac-

tio destractionum Baldovini
,
quas qui-

dem destructor adimplevit
,

Napoli
,

i 554
,

in 4 - Quaesita Duo Cogi-

calia
,
Napoli, i 56 i

,
in fol. 50 Mie-

rvnymi Balduini de Montearduo Piti-

losop/ti celeberrimi exposilio super prò-

logum magane commentat'emis Averrois

Cnrdubcnsis Libri postcriorum Analy-

ticorum Arislotelis.

COLLETTA
(
Pietro

) ,
nacque e

Napoli il i3 gennaio 1775 e si die-

de alle lettere. Nel 1796 si ascrisse

cadetto nel corpo di artiglieria c per
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essersi distinto nella guerra contro i

francesi nel 1 798 ,
ottenne il posto di

nffizinle. Partigiano poscia della repub-

blica Napoletana rovinò con quellapuc-

1 ile fantasmagoria e fu cacciato in car-

cere ed a forza di oro sfuggi la morte.

Cassalo dalla milizia si fece ingegniere

civile ed assisteva al disseccamento del-

le paludi dell’Ofanto. Al ritorno de’fran-

cesi in Napoli Giuseppe Buonaparte
lo restituì nel suo grado. Militò sotto

Gaeta e nelle fazioni di Calabria e

sperimentato in guerra difficile pia-

cque al ministro Saliceti, il quale gli

ottenne il favore di Gioacchino Murat
da cui ebbe C incarico della impresa
di Capri. Presa quell’ isola Colletta

fu promosso a tenente colonnello ed
uffiziale di ordinanza di Murat. Fu
adoperato nelle imprese le più difficili

e spedito in Calabria Ultra per rior-

dinarla secondo le leggi francesi. Ac-
compagnò Murat nella tentata impresa
della Sicilia e nel 1 8 1 a fu creato di-

rettore de’ ponti e strade col grado
di generale. Diresse le strade di Po-
silipo

,
del Campo di Marte

,
la gran-

de di Calabria e molte altre che in-

cominciò a tracciare. Nel i 8 t 3 passò

alla direzione del Genio militare ,

nel 1814 fu nominato consigliere di

Stato, nel i 8 i 5 combattè con qual-

che lode contro gli Austriaci sul

Panaro, sostenne per qualche tempo
le veci di maggior generale sur tutto

1’ esercito e quando ogni cosa fu per-

duta
,
andò per Gioacchino negoziato-

re a Casalanza. Re Ferdinando IV al

riacquisto del regno lo conservò nel

suo grado
, gli diede il comando di

una divisione militare che risedeva in

Salerno e tornò al comando del Genio.

Nel 1 Suo fu inviato in Sicilia coman-
dante generale delle armi napoletane

con tutta l’autorità di regio luogotenen-

te e dopo due mesi composte le cose

dell'isola fece ritorno in patria, dove
fu sur le prime aggiunto

,
poi sosti-

tuto al Parisi nel ministero della guer-

ra. Allorché l’ordine pubblico fu rein-

tegrato in Napoli, Colletta chiarito reo
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di fellonia fu cacciato prigione noi Ca- Di lei abbiamo delle Itimi- ebe furo-

stello di S. Ermo e dopo tre mesi me- no pubblicate con la esposizione di

nato a Trieste e confinato a lirunn in Rinaldo Corso e poi nuovamente date

Moravia. Minaccialo dal morbo che alla luce dal Ruscelli , Venezia 8 5.

lo ridusse alla tomba gli fu dalia eie- COLOVRARO
(
Giulio

) ,
nacque a

ni c,07.a del Sovrano commutato il con- Squillane e fiori nel XVI secolo
,

fu

fine in esilio a Firenze dove giunse segretario del Duca di Noceru e ver-

aci marzo del i8u3 e si mori il giorno sato nelle scienze e nella poesia vol-

li novembre i83i. Di lui abbiamo gare. Di lui abbiamo delle Rime.
una Storia del reame di Napoli dal COLUCC1 (Giovanni), nacque a

1734 al i8a5. S. Pietro in Catalina e si mori nel

COLOMBO (
Agostino)

,
celebre i568. Fu celebre poeta latino e vol-

vetcrinario, nacque a Saoscvcro c per gare. Scrisse un volume di Rime c

la sua valentia nel curare i cavalli re di Epigrammi.

Ferrante I di Aragona lo nominò me- CÒMERC1 (
Paolano Maria

) ,
ce-

dico delle stalle reali. Si mori a IVa- lebre giureconsulto ,
nacque in Fran-

poli nel >43 i c scrisse : De Medi- cica il 17 ottobre 1 7*4- Occupò varie

Cina Equorum. cariche ecclesiastiche e si mori nel

COLONNA (
Girolamo

) ,
nacque i8o3. Di lui non abbiamo che delle

a Napoli nel 1 534 dalla nobile fa- erudite allegazioni,

miglia di Roma che perciò si diceva COMINALE
(
Celestino

) ,
celebre

Colonna romano. Fu assai dotto nelle medico
,
nacque ad Uggiolio il 19

lingue antiche e nelle lettere
,

rac- ottobre 1713 ed ivi si mori nel 17 83.

colse con molta cura una libreria di Fu versatissimo ncllu filosofia
,

nella

a3oo volumi
,
con gabinetto di sta- fisica

,
nelle matematiche

,
nella me-

tuc e di medaglie ed una galleria di dicina
,
nell’astronomia, nella bota-

eccellenti dipinti. Si mori il 3 apri- nica e percorse le Università di Ro-
le i586 c scrisse: i° Q. Ennìi Poe- ma

,
di Bologna

, di Pavia. Insegnò

tue vetustissimi
,
quae supcrsunl Frag- medicina nella Università di Napoli

menta ab Ilicronymo Columna con- e scrisse: i° Coelesiini Corninole .In-

quisita, disposila
,
et explicata ad Ioan- tincivtonianismus

,
in quo de coloribus

nem filium ,
Napoli, i5ti, in 4- a° sistema ex propriis gcomctricae t-ver-

Poesic varie, 3“ Raccolta di proverbi, titur
,
Napoli

, 4 voi. 1754 ,
'À° Hi-

COLONNA
(
Fabio

) ,
celebre na- storia Pbysiea Medica Epubmiac Nea-

turalisla e botanico
,

nacque a Na- politanee anni 1764 ,
Napoli, 1764»

poli nel 1567 e si morì verso il i65o. 3° Praclectio accademica de Lcntibus

Si rese famoso in Italia e fuori. In- ec. Napoli
, 1769, 4 v°l-

ventò uno istrumento musicale che COMPAGNO
(
Scipione

) ,
celebre

disse Sambuca Lincea armato di 5o pittore, nacque a Napoli e fu scola

-

corde. Le sue opere sono: 1“ Pian- ro del Falcone. Amico e condiscepolo

tarum aliquot
,
ac Piscium bistorta con di Salvator Rosa lo accompagnò a

figure incise da lui medesimo
,
Napo- Roma ed allorché quello parli per Fi-

li
,

1 3ga
, a

0 Minui rognitarum ra- renze egli fece ritorno in patria. I

riommqne stirpiani, ilemque de aquati- suoi dipinti di marina e di paesi sono
hbus alìisque nonnuUi animahbus libel- r \assai belli. ir-

bis 1610-1616
,
Roma, 3” Contento COMPATRE (Pietro), nacque a

delia storia naturale del Messico
,
4” Napoli e fu insigne poeta

,
si mori

Note sopra le piante americane del- di anni 5i nel deccmbre (lei tóog e

F Jlcrnandes
,
Roma

,
1 65

f ,
in fol. tutti i letterati nc piansero la perdita.

COLONNA
(
Vittoria

) ,
nacque a II celebre Pontano gli dedicò il suo

Napoli c si rese celebre in poesia, libro intitolato Tunuilomm c gli scris-
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1C5
se l’epitaffio al il rinomato Sann.1z.1- Speziale, giudice (Iella Giunta di Stalo,

ro «Itr# averlo lodato ne pianse ama- largì promesse c (avori al Conforti

ramcnte In morte ne’suoi Epigrammi, perdio ricomponesse quelle sue opere

CONCA (
Francesco da

) ,
dotto sulla Cionca e che il Conforti senza

cappuccino c rinomato oratore. Fu risparmiarsi un istante lavorò giorno

fatto schiavo da’ turchi méntre passa- e notte per vendicare le ragioni del-

va a Palermo. Si mori nel i 584 e 1’ impero. Ma o che ciò sia falso o
scrisse la relazione della sua schiavitù, che Speziale si pentisse delle sue in-

CONCà ( Sebastiano ) ,
nacque a considerate promesse

,
Conforti fu

Gaeta nel 1680 e fu celebre pittore, condannato nel capo
,
che pochi giorni

Ebbe a maestro in Napoli il rinoma- dappoi perdè sul palco. Si anno di

tissimo Solimela
,

indi passò a Ro- lui: . In Theologiam rt Dwuutm JE-

ma
,

fu ascritto all’ accademia di S. conomiam voittmen parasceooslicam ,
de

Luca ed un’ altra ne istituì
,

nella Peritate Religionis Christianac et Theo-

quale diresse il disegno del nudo, lagicis locis
,

Napoli 1771 iu 4°- a *

Il Cardinale Ottoboni fu il suo raece- Anti-Grotius
, qui cnmplcctìtur Prolu-

nate e gli ottenne il favore di papa sionem et Excrcitathncs XII lotulcm

demente XI. Dipinse in S. Clemente, Gratinali cnpitibus (De imperio rum-

in S. Giovanni Laterano
,

in Polo- marum patcstatum circa sacra) oppo-

rne1, iu Salamanca, in Monte Casino, silos
,

Napoli 1780. 3 . Excrcitatio

A Siena lavorò la famosa tribuna nel- critica in Blondellum.

la chiesa di S. Maria la Scala e fatto CONFORTO ( Gio. Battista
) ,

cc-

ritomo in Napoli ritrasse nella chiesa lebre architetto
,
nacque a Napoli c

di S. Chiara sotto la soffitta il Sai- costruì dalle fondamenta la chiesa di

mista cardante innanzi C arca del te- S. Severo cd il convento fu fabbri-

stnmenlo. Già di anni antico si gode- calo sul suo disegno,

va giorni tranquilli in patria
,

nllor- CON 1GER
(
Antonello ) ,

nacque

chè re Ferdinando IV di Borbone a Lecce e si mori nel i 5 ia. È co-

lo volle a dipingere nel reai palazzo nosciuto per una Cronaca scritta dal

di Caserta e compito il lavoro fu di- g38 al 1 5 12 ,
Brindisi

, 1700. ma
chiarato nobile con tutta la sua fa- difTormata dagli editori. Il celebre

miglia cd ascritto nel primo ordine Gio. Bernardino Tafuri la corresse c

della nobiltà di Gaeta. Finalmente di corredatala di i 85 note la diede alle

anni 90 si morì in patria nel 1779 stampe.

carico di meriti e di gloria. Il suo CONTICELLIS
(
Gio. Angelo de ),

dipinto era deciso e non incerto e celebre medico c nativo dell'Aquila. È
fu de’ ta grandi artisti chiamati a conosciuto per le seguenti opere: 1"

Napoli da Filippo V per dipingere le Practica rationalis de medendis mor-

deste del figliuolo. bis per causai
, et tigna

,
libros tres

CONFORTI
(
Francesco ), celebre pcrcurrcns

,
a° Praxis medica Rosa

giureconsulto e teologo
,
nacque a Na- Angelica dieta quatuor libris distimia.

poli ove lesse privatamente teologia COPPOLA
(
Gio. Carlo ) ,

poeta e-

e diritto , c nella 11 . Università la stemporaneo
,
nacque a Gallipoli nel

Storia de’Concili. Egli che uomo dot- 1 5gg e vesti aitilo di chiesa. Il dnca

tissimo era scrisse c con forza contro di Ossuna viceré di Napoli lo volle

le pretenzioni di Roma per la chinca, presso di se in qualità di poeta di

ma que' scritti andarono perduti. Ira- corte, ma indi a poco abbandonando
provvidamente s’ implicò nella rivolu- la reggia per vivere in solitudine strin-

zione del 1 799 e nella frenesia della se amicizia col famoso Campanella

così delta repubblica Napoletana, e che segui a Firenze dove diede allo

perciò caccialo in carcere. Narrasi che stampe l' egregio poema sacro : .Mu-

li

Digitlzed by Google



106
ria Contrita , iC>55 . in 4- clic gli

acquistò il nome <li Tasso sacro. Fer-

dinando II gran duca di Toscana lo

volle a corte
,

l’ onorò e gli asse-

gnò ricca pensione. Papa Urbano Io

creò vescovo di Muro nel i 643 ed

ivi si mori nel itiSa. Di lui abbia-

mo ancora : i® Piazze degli Dei
, com-

media , 1607 ,
a® Cosmo ossia t /-

talia trionfante poema sacro
,

1 65o
,

5° La Scritti smarrita ossia il Filoso-

fo illuminato
,

i65t
,

in 4-

COPPOLA (
Galeotto ), nobile na-

poletano
,
fu versato nella lingua gre-

ca
,

Ialina ed italiana ,
nella filosofia

c teologia. Scrisse molte erudite ope-

re.

COPPOLA
(
Coluccio ) ,

celebro

giureconsulto e cavaliere napoletano.

Per la sua dottrina nel 1 5 1 1 fu no*

minato regio consigliere e scrisse :

1 ® Super Canute. Neap. Commen.
,

2° Allegazioni.

COPPOLA
(
Conte di Samo Fran-

cesco ) ,
nacque a Napoli di nobile

famìglia
,
ma povero. La necessità lo

fece dare al negozio ed in breve si

acquistò nome celebre nel commer-
cio. Re Ferrante [ di Aragona allo-

ra lo volle per regolare tutti i traf-

fichi e le industrie del regno ed egli

tosto ricchissimo divenne e potcntis-

simo.Fu introdotto nel consiglio regio,

comprò il contado di Sarno
,

molte

navi ed altri crediti acquistò in Levante

ed in Ponente. Alla testa di buona

armata liberò Otranto da' turchi nel

i48> ,
indi l’ isola di Rodi. Fu uno

de’ principali istrumcnti della congiura

de’ baroni. La sua ambizione in voler

dare in moglie al suo primogenito

la figliuola del duca di Melfi
,

fu la

sua mina. La donzella come paren-

te del re abitava la reggia e stabilite

le nozze la cerimonia fu con ogni

pompa preparata in Castel Nuovo

,

dove il conte di Sarno recatosi con

i figliuoli c figliuole c menando seco

immenso vasellame di oro c di ar-

gento ed altre cose preziose
,

fu pre-

so e cacciato in prigione. Indi con-

dannalo nel capo fu eseguito il 1

5

maggio 1487 sul piano del*Castcl

Nuovo.
COPPOLA

(
Carlo

) ,
celebre pitto-

re ,
nacque a Najxjli e fu scolaro del

famoso Falcone. Riuscì di gran so-

me a dipingere battaglie
,
ma volen-

do darsi bel tempo tutto il giorno
,

la notte dipingeva a forza di lumi e

ciò Io fece in breve divenir cieco.

CORATOLI
(
Francescaotonio

) ,

celebre pittore ed architetto, nacque
a Montelcone il i3 decembrc 1671
ed ebbe a maestro /.oda. Passò a Na-
poli, indi u Roma dove invaghito più

del sistema di Michelangelo che di

Raffaello
,
giunse ad imitarlo in quan-

to alla esattezza del disegno c della

anatomia
,
ma il colorito

,
i drappi

c la bellezza del Buonarroti è trascu-

rata ne’ suoi dipinti. Essendo egli rio-

co dipinse poeo ed i suoi principali

lavori sono : 1® 1 dipinti a fresco

della Basilica di S. Icone Luca e di

S. Maria di Gesù
,
2“ L’incoronazio-

ne della Vergine nella chiesa di S.

Maria degli Angeli
,
3° Lo sposali-

zio di S. Giuseppe nella chiesa del

Gesù
,

eccellente dipinto
,

4* S.

Filippo nella chiesa de’ Gerolmini
,

5° 12 grandissimi quadri nella chie-

sa di S. Maria di Gesù c ne’ vari ton-

di gli apostoli ed i profeti. Si mori
a Montelcone il io giugno 1722.
ORIGLIANO

(
Domenico

J ,
de’

marchesi di Kignano
,
nacque a Ri-

gnano feudo di sua famiglia. Riuscì

eccellente nella musica c fu dell’ in-

clito ordine Gerosolimitano. Compo-
se molto in musica ed in partitura

,

che gli acquistò fama ed a proprie

spese diede migliore sepoltura ni fa-

moso Pergolcse che inonorato slavasi

nel Duomo di Pozzuoli. Si mori il

22 febbraio >838 di anni 67. Fu
socio di varie accademie d’ Italia.

CORNELIO
(
Marcello

) ,
celebre

poeta latino
,
nacque a Rovito e si

mori nel i58a. Scrisse il poema: De
Crisliannntm vietoria ntl Echinodes

Caroius Spineiius
,

i/ui in quatuor di-

Digitized by Google



lux
visus est libros

,
Napoli, i58ì ,

in 8. si si diede mi educare nobili giova-

CORN ELIO
(
Tommaso

) ,
celebre netti pe’ quali scrisse varie opere di

filosofo e medico
,
nacque a Cosca- educazione

,
di civiltà e d’ iiisegna-

za nel 1614 e si moti u Napoli nei mento. Ed a tale oggetto scrisse : U

1 684* Fu nominalo alla cattedra di ma- nobile viaggiatori:. Si mpiì^il 4 no*

tematiche e «li medicina della nostra veiubrc i8j(* di circa ioo anni. Dì

Università e fu socio dell' accademia lui abbinino ancora: Fisiologia degli

degl’ Investigati. Delle scoperte di grumi
,

Il Cuoco galante ed 11 Crc~

questo dottissimo medico sì valsero denzierc di buon gusto. Diede alle slam-

molti stranieri spacciandole coinè pio- pe un erudito discorso surla fabbri-

prie, ma clic ora riconosciuti i pia- emione della seta e sul modo di al-

gi si rende la dovuta gloria al no- levare i bachi ,
che gli ottenne da

atro Cornelio. Pectjuct gli rubò la re Ferdinando IV di Borbone la di-

sceveria della forza clastica dell’aria, rczionc delle fabbriclie di seteria nel

Willis e dissoniti quella del succo nu« rcal sito di S. Lcucio.

triiizio
,
Haller quella della irritabi- COBRADO

(
Pietro Marcello), uti-

lità muscolare , Hcaumour c Spalla?*- eque ad Oria e fu uomo dotto
,

sag-

zani quella della digestione degli a- gio e«l eloquente c versatissimo nella

ìlimali
, Hunter quella del succo lat» lingua latina. Si mori di anni 4° nel

leo contenuto nel gozzo de' colombi i5^a c scrisse : i° Commentarla ad
per allevare i colombini. Tutte le sue Horatium ,

2° Commentarla tul FI li-

opere furono in una completa edi- bruni jEneulas Firgilii

.

zione data in Napoli nel 1688. L’o- CORRADO (
Quinto Mario ) ,

illu-

pcra che piò di tutte lo rese cele- sire letterato
,
nacque ad Oria nel

bre è : Proginnasmi Fisici
,
Venezia^ i5o8 ed ivi si mori nel i 57*2. tu

1664 ,
in 4« molto dotto e nello scrivere lati-

CORIALE (Corrado ), celebre giu- no tanto purgato da non esservi chi

reconsulto
,
nacque a Sorrento

,
pel lo uguagliasse. Vestì abito di chiesa

suo sapere fu da Ferrante I dì Ara- ed a Roma fu cliiumato dal Cardi-

gona nominato giudice della G. C. naie Aleandro in qualità di suo se-

deila Vicaria ed uditore del re. Scris- gretario c dopo la sua morte passò

se : De feudis

.

al servizio del cardinale Badia. Poco

COROLLARO ( Marco
) ,

nacque dopo volle ripatriarsi rinunziando la

a Napoli c si distinse altamente nel- carica di segretario . del Concilio di

le armi. Fu de’ i3 illustri italiani che Trento. Di lui abbiamo : i
a De lin-

combatterono nel duello contro i i5 gua latina lib. XII, Venezia, i56q,

francesi in Puglia nel 1 5o3. a° De copia latini sermoni*
,
Venezia,

CORRADO
(
Vincenzo

) ,
nacque i58z

,
5° De Dialcclica

,
Roma,

ad Oria il in marzo 1734 da oscu- *367, l\ Ad Concilium Salcmitanum

ri parenti e la sua condizione Pob- Oratio ,
Venezia, i58i

,
Episto-

bligava a coltivare la terra ,
ma la lanuti libri Vili

,
Venezia ,

i565 ,

madre lo mise a studiare nel semina- 6° Ad civcs UriLanos Oratio >
Yeac-

rio di quella città. Acquistatosi l'af- zia i56i. : 'V

fello del principe di Francavilla
,

CORRADO, re di Napoli e di

costai lo menò in Napoli dove lo die- Germania ,
nacque ad Andria nel

de ul ministro Broncone in qualità 12*28 da Federico II imperadorc c

di paggio di corsa
,
ma indi a poco Iolanda figliuola del re di Gcrusalem-

volle vestire l’ abito di laico celestino ine clic si inori nel parto. Nel ia37

e fu caro a’ suoi superiori. Percorse suo padre lo fece coronare re de

la Francia, la Spagna c 1* Italia ed Romani a Vienna e nel ta5i dopo

alla soppressione degli ordini religio- avuti «iodati gli affari suoi del re-
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gno germanico calò in Italia per ri-

durre ad ubbidienza tutte le città ri-

bellate contro di lui. Nel i? 5 1 diede

nelle armi e ricuperò buona parte

delle terre perdute. Manfredi gli fu

sur le prime caro
,
però ne conce*

pi gelosia in breve e lo privò della

maggior parte de' suoi stati
( Vedi

hakfrzdi ). Sul finire di settembre

del 1253 Corrado s’ impadronì di

Napoli e fece spianare le sue belle

mura, clic meraviglia e scoraggiamento

destalo uveano in Annibale e Belisario.

Pupa Urbano IV chiamùCarlo d’Anjou

conte diProvenza all'acquislodcl regno

di Napoli e di Sicilia. Nel 1254 l'esercito

di Corrado venne alle mani con quel-

lo del papa e furono morti j ooo pa-

palini. In quello stesso anno si pre-

parava a ripassare in Germania al-

lorché infennatosi vicino a Lavello

si morì il 71 maggio di morte na-

turale come lo attestano scrittori con-

temporanei ed imparziali e non di ve-

leno apprestatogli da Manfredi come
vieuc scritto da’ storici Guelfi nemici

di ques’ ultimo.

COURADONE (
Matteo ) ,

dotto

francescano ,
nacque nel Cilento e si

mori nel i 525. Scrisse : Sjteculum

Confessariorum
,

et lumen conscientiae
,

Venezia, i 525.

COUREALE
(
Casimiro ) ,

nacque

a Sorrento nel 1702 e si mori nel

1774. Entrò nell’ ordine benedettino

a Monte Casino e si distinse per dot-

trina. Versatissimo uella lingua gre-

ca
,

ebraica e caldea e nella sacra

scrittura
,
intraprese una opera colos-

sale che dopo molli anni di penosis-

sime fatiche menò a termine ed in-

titolò : Lexicon Haebrco-Chaldco-Bi-

blicum
,
quo commcntarius edam per

-

petuus
,
et Claris Sacrac Scripturoe con-

tinctur. Appena fu annunziata una

tanta opera per mezzo di un prodro-

mo dato alle stampe, che immensi e-

log! riscosse da tutti i letterati e gior-

nali di Europa. Molti cardinali
,
pre-

lati e dotti letterati si italiani
,

che

ollrcmontuni vollero portarsi a Mon-

tccasino per fare ossequio all’ autore

e restarono stupefatti nell’ osservare

in si grande lavoro più di ciò si an-

nunziava Col prodromo. Altri letterati

di molto grido che non poterono
trasferirsi in <[uel monastero, con let-

tere rallegraronsi con l’ autore pre-

murandolo ad arricchire la repubbli-

ca letteraria con si degno scritto.

Quelle lettere dè’ più celebri letterati

di Germania
,

di Francia e d' Italia

si conservano nell’archivio di Monto
Casino. Il nome di Correale sali tan-

to allo che l’ accademia Oxionense
nel 1772 dopo avergli dimostrato

sentimenti di grande stima e chiama-

tolo Doctissimo Domino Cornali
,

rimise un’ opera Biblica che voìea

dare alle stampe perchè vi dasse il

suo purere. Papa Benedetto XIV in

un punto controverso della Sacra Scrit-

tura ordinò si fosse consultato il Cor-
reale.

CORREALE
(
Gio. Battista ) ,

ce-

lebre poeta volgare , nacque u Sor-

rento e fiori nel XVI secolo. Scris-

se delle tiiipe.

CORSIGNAN'l
(
Cesare

) ,
nacque

a Celano e fu celebre poeta e lette-

rato. Si trasferì a Venezia abbando-
nando la patria per l' ingratitudine

de’ suoi concittadini e molto onore-

revolmente fu dal Contarmi nomina-

to suo segretario. Nel 1G00 cadde
nel canale grande e miseramente vi

peri. Delle numerose sue opere ab-

biamo : Sacra Tragedia o Rappresen-

tazione di S. Orsola
,
Venezia

,
iGoo

io 4-

CORSIGNANl
,
Vescovo di Veno-

sa
,

fu nelle lettere dotto e nelle co-

se patrie molto versato. Di lui ab-

biamo : Regia Mnrsicana.

CORSO
(
Gio. Vincenzo

) ,
celebre

pittore
,
nacque in Napoli c studiò

con Gio. Antonio d’ Amato
,

indi fu

discepolo del Perugino. Tra i suoi

belli dipinti i più famosi sono : i°

La tavola sopra la porta di S. Lo-
renzo piena di figure misteriose

,
2°

Il Cristo che porta la croce sur le
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spalle in S. Domenico Maggiore nel-

la cappella del Crocifisso. Si inori

circa il a 545- Bello e grandioso è il

suo componimento
,
decorose c bene

atteggiate ne sono le figure.

COBSUTO (
Pietro Antonio

) ,
in-

signe poeta volgare
,
nacque a Na-

poli e risplendè in tutte le accade-

mie di questa città. Compose varie

rime ed un libro iti cui nota i difet-

ti della Commedia di Dante che in-

filo lò : II Capere ovvero k Riprensio-

ni ,
Dialogo, Napoli

, 1593 ,
in 4.

CORTESE
(
Giulio

) ,
celebre let-

terato
,
nacque a Napoli e vesti abi-

to di chiesa. Fu molto dotto nelle

scienee e nelle lingue e si mori nel

1593. Di lui abbiamo: 1° Orazione

alle potenze italiane per lo soccorso

della Lega Germanica contro il Tur-

co
,
Napoli

,
i5g4

,
in 4- 2° De Deo

et Alundo ec. Napoli
,

1 5cj5
,

in 4-
3" Rime ,

Napoli
, i588 ,

in 8. 4°

Rime parte 11 ,
5° Lettere al vescovo

di Vico Equense
,
6° Regote perfug-

gire i vizi dell Elocuzione
, 7

0 Avver-

timenti nel poetare
,
8“ Dell Imitazio-

ne e dell’ Invenzione ,
9' Regole per

formare epitaffi ,
io0 Delle figure ,

1

1

0 Deir ingratitudine
,

ti” Il Gui-

scardo poema eroico.

CORVINO
(
Massimo ) ,

nacque a

Napoli e fu rinomato legista ed ora-

tore. Vesti abito di chiesa enei i5io

ottenne il vescovado d’ Isernia da

pi» Giulio li
,
che indi a poco lo

inviò nunzio a Venezia. Papa Leone

X nel 1 5 1 3 lo chiamò a Roma per-

chè assistesse al concilio Laleranese

in cui si acquistò alto nome per sa-

pere. Nel 1 5
1 7 per ordine del pon-

tefice recitò in quel consesso una

dottissima orazione per porre termi-

ne al concilio. Creato nunzio aposto-

lico in Napoli, si mori ad Isernia nel

i5aa. Di lui abbiamo varie orazioni.

COSENTINO
(
Giacomo ) ,

celebre

pittore napoletano del XVI secolo.

Di lui ci resta un solo dipinto nella

sagrestia di Montcculvario che espri-

me una vergine col Lambirlo cd altre

figure.

COSIMO Da Matesa , nacque in

quella città c si mori nel 950. Que-

sto poeta latino compose de* versi

che Y Ughelli inserì nella sua Italia

Sacra. Di lui abbiamo ancora : Hjrm-

nus ad honorem SS. Synesii et Theo

-

pompi.

COSTANZO
(
Lelio di

) ,
nipote

del celebre Angelo
,
nacque in Na-

poli e fu rinomato poeta volgare. Di
lui abbiamo alcune Rime.

COSTANZO
(
Fulvio

) ,
anche ni-

pote di Angelo e nativo di Napoli
,

fu giureconsulto e poeta. Ci lasciò :

t° alcune rime
,

a
0

Commentario so-

pra i tre ultimi libri del Codice
,
3°

Allegazione nell’ opera de' Diversorttm

jurisconsultarum AUegationes.

COSTANZO
(
Gio. Battista di )

nipote del celebre Angelo
,
nacque

a Napoli c si mori nel 1600. Scris-

se : 1” Rerum Christi
,
a0 De Sum-

mo Deo
,

3° De rjus generali vicario

romano pontifice ,
4° >P*o regno

et ecclesia.

COSTANZO
(
Angelo di

) ,
signo-

re di Cantalupo e cavaliere del seg-

gio di Portauova
,
nacque a Napoli

nel 1 507 c fu sommo storico c poe-

ta. Coltivò le lettere sotto il Poderi-

co ed il Sannazaro e per loro con-

siglio intraprese a scrivere la storia

del nostro regno. Appena incomin-

ciato avea un tanto lavoro che il vi-

ceré D. Pietro di Toledo lo esiliò

dalla capitale, secondo alcuni, per es-

sere rivale con quello in amore. Il

nostro Angelo adunque si ritirò a

Cantalupo suo feudo ed ivi nell’ozio

delle lettere dopo 53 anni di conti-

nuate ricerche diede alla luce La
Storia del regno di Napoli narrando

le cose di questo reame dalla morte

di Federico II cioè dal ta5o fino

alla origine della guerra con Carlo

Vili re di Francia. Tale opera fu

stampata per la primu volta ad Aqui-

la nel i58i in fui. oggi rarissima. È
inutile il numerare le sue edizioni

che numerosissime ne ebbe. Sub an-
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che in altissimo nome distinguendosi

nella poesia per alcune sue rime pub-

blicate in un volume. Inventò una

nuova forma pe' sonetti che gli dan-

no una maggior grazia
,

finalmente

alla età di anni 8g si mori pianto

dall’ universale. Come storico gli ba-

sta l’ elogio del Giannone che con-

fessa averlo seguito in tutte le sue

orme e che sovente raccontò gli av-

venimenti con le stesse sue paro-

le
;
come poeta poi ciò che dice il

celebre Antonio Ludovico Muratori

nella perfetta Poesia : Costanzo ò po-

chi pari nel sonetto. Egli ingegnosa-

mente argomenta
, e con egual fctsr.i-

tà spiega c conduce sino allafine tutto

il raziocinio. Questo ingegnoso argo-

mentare
,
questo distendere con tanta

grazia ed economia gli argomenti in-

gegnosi costituisce una particolare ma-
niera di poetare che essa è somma-
mente bella.

COSTO
(
Tommaso

) , nacque a

Napoli e scrisse.- Compendio della sto-

ria di Kapoli dal t 5Ó3 al 1607.
COTOGNO

(
Andrea ) , cronista del

XV secolo
,
nacque a Napoli e scris-

se una Cronaca che spesso viene ci-

tata da Bnrtoloinineo Chioccarelli.

COTRUGLJO
(
Benedetto ), na-

cque a Napoli
,

fu versato nelle let-

tere ed occupò varie cariche nella

corte di Alfonso d' Aragona. Fu esi-

liato dalla patria ignorandosene il

motivo e scrisse: 1° Dell'arte iklla

Mercatura , De uxorc duccntla.

COTOGNO ( Domenico ) ,
celebre

chirurgo , nacque a RuVo il 19 gen-

naio 1736 da poveri genitori- Nel

1754 per concorso ottenne la carica

di medico assistente nell’ ospedale de-

gli lacurabili. Di anni a3 fu nominalo
istitutore degli alouni di quell’ ospe-

dale
, dopo due anni scopri gli a.

cquidotii dell’orecchio interno deli’ uo-

mo ed i nervi naso-palatini detti pa-
rabolici del Cotugna

,
e cosi la teorica

fisiologica dell’ udito e quella dello

starnuto per lo innanzi appoggiate sur

ipotesi
j
venivano per cura dell' ana-

tomie o napolitano ridotte a chiara

spiegazione. Nel 1764 scopri la feb-

bre corruttori» o tabia acuta c la tra-

mandò a’posleri in dotta lettera e verso

quel tempo scrisse le sue osservazioni

sulla sciatica nervosa
;
esse furono ri-

stampate nelle principali città di Eu-

ropa. Dietro concorso ottenne la cat-

tedra di anatomia nella università di

Napoli ed invitato a quella di Pavia

vi rinunziò. Scrisse un trattato sur la

sede del vainolo e la scienza medica

al nostro concittadino deve una si im-

portante scovcrta. II barone (T Alibert

nel 1 833 ragionando nell’ ospedale di

S. Luigi sul vaiuolo c nominando alla

sua numerosa udienza citi fosse colui

cui la scienza va di ciò debitrice escla-

mò : li fot f immortel
,
C immitable

Cotugno. Travide 1’ elettricità animale

nel topo che descrisse al cavaliere

Vincenzio
, c tale scoverta precede

quella del Galvani e 1’ altra del Volta.

Fu rettore della Università c crealo

Archiatra da Ferdinando IV di Bor-

bone. Fu socio di numerosissime ac-

cademie di Europa c venerato da tutti

i dotti. Si mori nell’ ottobre del >820

d* unni 87 lasciando la maggior par-

te del suo pingue asse ali’ ospeda-

le degli Incurabili
,

i cui governato-

ri gl’ innalzarono una statua nella

sala della Riconoscenza e nella colle-

zione delle medaglie degli uomini il-

lustri vi fu collocata la sua. Olire le

sopra delle opere Cotugno ne scrisse

molte altre.

COZZA (
Francesco )

celebre pit-

tore
,
nacque a Stilo nel 1 60 3 ed a

Roma fu scolaro di Sampieri detto il

Domenichino. Fedelissimo amico del

maestro non mai lo abbandonò se-

guendolo ovunque ed alla sua morto

trascurando i propri lucrosi travagli,

volle terminare que’ restati incompleti

dal maestro. Si inori nel giorno 1

1

gennaio 1682 a Roma. Oltre all’es-

sere un eccellente pittore fu anche

buon letterato. I tanti suoi dipinti

sono sparsi per varie città
,
ma i suoi

capo lavori sono ; La santa famiglia
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Ili
in Perugia. \\ S.Tummnio apostolo. Lo
Madonna di i Riscatto a Roma

, H
ratto delle Sabine

,
Il Martirio <S S.

Agapito
,
La Samaritana. Era ver-

satissimo su’ vari sistemi delle diverse

scuole degli antichi maestri ed il suo

giudizio era sacro quando era con-

sultato per compre di antichi qua-

dri.

C0ZZ0L1N0 (Benedetto)
,
maestro

di sordi-muli
,
nacque a Napoli il t 6

febbraio 1757 e vesti abito di chiesa.

Nel 1784 passò a Roma dove per due
anni apparò l'arte di ammaestrate i sor-

di-muli. Fatto ritorno in Napoli apri

privata scuola e tra i pochi suoi alun-

ni un tale Francesco Caudino sordo-

muto fin dal nascere
,
non solo in-

tendeva quanto gli si diceva
,
ma a-

cquistò anche la favella. Sparsasene la

fama
,

re Ferdinando IV di Borbone
gli accordò il suo favore e la sua scuola

divenuta numerosissima ebbe bisogno

di coadiutori ottenendo egli la carica

di direttore. I suoi coadiutori però

non erano che gli stessi suoi scolari

sordi-muti
,

tra quali vi fu D. Igna-

zio de Magistris, che avea anche a-

cquistata la favella. Un tanto uomo sk

benefico all' umanità pieno di ineriti

e di onori compartitigli da quasi tutti

i principi di Europa si mori il 19
marzo 1839.

CRASS 1TIO
(
Lucio

) ,
nacque a

Sorrento e fiori a’ tempi di Augusto

fu detto Paride o Punsa. Fu celebre

grammatico ed a Roma insegnò pub-

blicamente. Di lui abbiamo alcune re-

gole grammaticali e gli eruditi Co-

menti sul poema di Cinna delle Smir-

ne.

CRASSO
(
Giovanni

) ,
nacque alla

Serra e fu dottissimo nella greca e

latina letteratura. Scrisse : Ad au-

gustum
,

et invictissimum Camlum V

.

Caesarrm prò Ttmelana expctbtioneEpi-

cinicon
, Roma

,
i 555 , in 8.

CRASSULLO
(
Angelo Filippo ) ,

notaio tarentino conosciuto per aver

scritto gli avvenimenti notabili della

sua patria e del regno col titolo ili

Diart.

CREDO
(
Andrea

) ,
dotto napole-

tano
, fu versatissimo nelle scienze e

nelle lingue e si mori nel 1398. Di lui

abbiamo : Cemento alla Commedia di

Dante opera piena di erudizione.

CRESSIONE
(
Gio. Filippo)

,
ce-

lebre pittore del XVI secolo, nacque

a Napoli e lavorò molte pitture col

cognato Lionardo Castellani. I suol

migliori dipinti sono: i°un S.Lorenzo
y

1° una Vergine portata dagli angioli

r

CRISCUOLI
(
Gio. Filippo

) , ce-

lebre pittore nacque a Gaeta nel 1 509
e si mori a Napoli nel t 584 - Studiò

rotto il rinomato Sebastiani, indi passò

a Roma ed imitando RalTaello fu di-

retto da Pierin del Vaga. Fece ritorno

in Napoli ed il Sebastiani conosciu-

tone il merito lo adoperò in molte
commissioni. Il cavaliere Stanzioni lo

chiama ottimo pittore e di fatto i suol

dipìnti sono di molto pregio. Molto
lavorò in qnesta nostra città

,
ma la

B. Vergine in S. Agostino della Zecca

sembra de' migliori dipinti della scuola

di Rufluello come anche vari quadri

e la cona dell’ altare maggiore in Don-
na Regina sono capo-lavori di arte.

11 de Dominici porta il distinto nota-

mento de’ tuoi dipinti.

CRISCUOLI
(
Mariangela

)
figliuola

del precedente e valente pittrice
, na-

cque a Napoli nel t 548 e si mori nel

i63o. Giovanctta attese alla pittura

ed alla musica ed in ambe te arti riuscì.

Il suo disegno è accurato, fresco ne
è il colorito. Fu maritata a Gio: An-
tonio d' Amato il giovane anche fa-

moso pittore. H cavaliere Massimo la

dice più valente del marito.

CRISCUOLI
(
Gio. Angelo ) ,

ce-

lebre pittore e fratello di Gio. Filippo,

nacque a Gaeta nel t 5 to e si mori
a Naftoli verso il 1573. Esercitava la

professione di notaio
,
ma una forte

rimenata del fratello lo fece dare alla

pittura che apparò sotto il famoso
Marco du Siena e benché molto adulto,

in cinque anni divenne celebre nella

arte sua. V Assunta nella cappella de'
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Catalani in S. Giacomo degli spugnimi!

è il migliore de' suoi dipinti c di tal

pregio che fa da molli credulo opera

del Perugino o di Polidoro. Quello

però che fece maggiormente onore

al nostro Crisaioli fu la storia accu-

rata c veridica de’ nostri artisti dal

1 56o al 1 56g per vendicare la gloria

de’ nostri celebri artisti dagli scritti

del Vasari.

CRISOLAO)volgarmente detto Gros-

solano
,
dottisimo monaco calabrese

del XI secolo. Fu vescovo di Savona

ed allorché Anseimo IV arcivescovo

di Miluno nell’ anno 1 100 alla testa

di forte esercito di crociati parti per

Costantinopoli, fu egli prescelto a vi-

cario di quella chiesa. Allettò peni-

tenza e sprezzo pel mondo c si cibava

di cose grossolane e vili abiti usava

a tale, che un giorno Liprando prete

assai dotto e mollo caro alla corte

di Roma lo promurò indossasse un
mantello meno rozzo di quello avea.

Crisolito si scusò dicendo non aver

danaro ed offrendogliene Liprando,

egli replicò che sprezzava il mon-
do nè voleva mutare costume. Ap-

pena fu nominato arcivescovo di Mi-

lano net 1 1 02 per la morte di An-
selmo IV avvenuta a Costantinopoli,

cambiò vita. La sna mensa era fornita

de’più delicati cibi ed indossò pre-

ziosissime pellicce. Nel noi il prete

Liprando io accusò come intruso ai-

moniacamente in quella chiesa e fece

la pruova del fuoco. Grossolano fug-

gi a Roma dove papa Pasquale II lo

accolse onorevolmente e nel v i o5 il

pontefice in un concilio lo restituì al-

la sua sede arcivescovile, ma per la fa-

zione contraria che avea in Milano

non potè prendere possesso della cat-

tedrale c de’ custelli. Circa 1' anno
1109 passò ad Arona terra e fortez-

za della sua chiesa sul Lago Maggio-

re ,
fu però consigliato partirsi di là

c viaggiare in Terra Santa. Di ri-

torno in Italia nel m 3 trovò eletto

in suo luogo Giordano
,

passò solle-

citamente a Milano cd alia testa de’

suoi partigiani prese le armi contro

que’ di Giordano. Molti furono i mor-
ti ed i feriti ,

alla fine ricevuta buo-

na somma di oro si ritirò a Piacen-

za
,
indi a Roma per trattare la sua

causa innanzi al tribunale pontificio,

dui quale nel tufi fu deposto. Cri*

solao non volle ritornare alla sua

chiesa di Savona e fissò dimora in

S. Sabba monastero de’ greci nella

cui favella era versatissimo. Si mori
ivi nell’ anno dappoi.

CRISOSTOMO D* Cslaukia
,

fio-

rì alla fine del XVI secolo e fu ver-

satissimo nella lingua greca e latina

e nelle migliori scienze. Tradusse dal

greco in purissimo latino 1’ opera di

S. Donato : De Fila reclc
,

et pie

instilnenda dnctrinac
,
Cremona

,
1 5g5 .

CRISOSTOMO Da S. Cimigli san,

dotto cassinese , fu versatissimo nel-

le scienze e sopra tutto nellu lingua

greca ed ebraica. Nel i 5G4 fu no-

minato arcivescovo di Ragusa e vari

trattali dal greco in latino tradusse.

CRISOSTOMO
(
Giovanni

) ,
cele-

bre letterato del XVI secolo , na-

cque a Bugniiot: e vesti l'abito dome-
nicano. Scrisse molte opere teologi-

che , fisiche c metafisiche.

CR1SPAN0
(
Landolfo

) ,
nacque

a Napoli c si mori il a3 agosto 1371.

Per la vasta sua dottrina fu maestro

razionale , consigliere e regio fami-

gliare. Fu buon poeta Ialino e com-
pose un poema sacro della Maddale-

na e delle sue gcstc.

CRISPO
(
Giovanni ) , famoso let-

terato
,
nacque a Napoli e vesti abi-

to di chiesa
,

esercitò con successo

1’ avvocarla nel tribunale orcivescovi-

lc e fu canonico della cattedrale ,
in-

di da papa Giovanni XXII nomina-

to vescovo di Chicli dove si mori

nel i 355 . Di lui abbiamo : i° Glos-

sar super Cottitutioncs Regni
,

a°

Glossar super ntibus M. C. Fìcariac.

CRISPO
(
Pietro ) ,

dotto domeni-

cano c celebre oratore
,
nacque alla

Torre del Greco c si morì nel i 5$o.

Di lui abbiamo varie opere.
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Cruspo (
Cesare ) ,

nacque a Mon-
teleone il ri novembre 1741 e si

mori il 19 settembre 1 8

1

4 - Vesti a*

bito di chiesa e fu versalo nelle scien-

te e nelle lingue- Professò con suc-

cesso filosofia ,
teologia e giurispru-

denza. Molte dotte opere compose
,

ma di lui ci resta solo una Orlatone

funebre ed un sonetto
,
Moutelcone,

1810.

CRISTO
(
Gio. Battista ) ,

celebre

letterato
,
nacque a Gallipoli nel 1 55o

e si morì nel i 5q5 . Fu sommo in

dottrina ed un giorno in una acca-

demia dettò nello stesso tempo a do-

dici suoi alunni tante lingue e tante

materie diverse. Di lui abbiamo : i
a

t'ita Hi Sannazaro
, Roma

,
1 5p3 ,

1” De Medici Inudibiis Oratin ad Ci

•

irr Galipohlanos
,
Roma, iSiji , 5

°

Poesie varie
,
Roma

,
> 5gi

, 4
* Ora-

zione funebre di Sigismondo re di

Polonia, Roma, if>gi , 5* Pianta

di Gallipoli
, Roma ,1591, 6° O-

razioni 1
,
Roma

, 1 5q4 - L* opera

che gli fece gran nome fu : De Età-

nicis philosophis caate legenda , Ro-
ma

,
i 5 q.{ 1

fu pubblicata la sola pri-

ma parte ed i rarissima.

CRISTOFORO
(
Giacinto

) ,
cele-

bre matematico , nacque a Napoli nel

t 65o c superò Vieta
,
Cartesio e Slu-

sio col trattato che intitolò : De Co-

structionc JEquationum e pubblicò nel

1700. Un tale lavoro destò lo stu-

pore di tutti i dotti delle varie na-

rioni a tale che nel 1701 que' di

Germania lo inserirono negli atti di

Lipsia e la reale accademia dì Fran-

cia spedi all’ autore onorevolissima

lettera in data del giorno 8 luglio

1701, nella quale confessa esser l’I-

talia maestra in Europa per le scien-

te. Nel 1 701 pubblicò 1' altra famo-

sa opera : Della dottrina de' triangoli,

con la quale riduce tutti i problemi

di trigonometria ad un solo il cui

luogo è nel cerchio.

CROCE
(
Ignazio della

) ,
poeta ed

oratore
, nacque a Castellaneta e ve-

stì l' abito agostiniano. Fu versatissi-

113
mo nelle lingue dotte e nelle scien-

ze e si distinse per la poesia latina

nell' accademia degli Arcadi. Occupò
varie cariche del suo ordine. Di ri-

torno a Napoli per incarico degli ac-

cademici Arcadi fondò in questa cit-

tà una Colonia col nome di Alethina

composta de' più rinomati letterati

italiani fra quali i tanto celebri Maz-
zocchi

,
Muratori e Metastasìo. Occu-

pò la cattedra di teologia nella Uni-

versità di Napoli e si morì il 19 gen-

naio 1784- Scrisse varie opere teo-

logiche e vari componimenti in ver-

si latini.

CROCE
( Giuseppe della

) , teolo-

go
,
nacque nell' isola d’ Ischia nel

1 654 d ;> Giuseppe Calosirli e vesti

1’ abito atcanlerino. Occupò varie ca-

riche nel tuo ordine e si morì di a-

poplessia nel Fu di motte vir-

tù adorno e scrisse : 1“ De religiosa

habitalione in eremitariis : a” Un di-

volo ragionamento sur le parole di

Salomone : btulierem fortem quis in-

veniet ?

CROSTA ( Ferdinando di
) ,

na-

cque a Cerreto il a6 giugno 1734 e
si morì il a6 agosto 8 4- Vestì a-

bito dì chiesa ed in patria insegnò

diritto civile nel seminario di quella

terra. Lasciò MS. uu corso di dritto

Canonico.

CUMBIS
(
Ludovico de

) ,
nacque

a Reggio e fiorì nel XVI secolo
,
fu

dotto oratore cappuccino e scrisse :

Sermoni vari.

CUPIT 1
(
Agostino de

) ,
nacque

ad Eboli nel i 55o e vestì abito fran-

cescano. Fu dotto oratore e poeta.

Edificò dalle fondamenta la chiesa

dello Spedaletto in Napoli ed ivi si

morì nel 1618. Di lui abbiamo; t°

Rime spirituali
,
Vico Equeose, t 5gj,

a° Caterina martirizzata
,
poema sa-

cro
,
Napoli

,
i 5g3 , 3° Alla San-

tità di N. S. papa Paolo V. Corona

di 1 X ragionamenti di Santi in vece

delle tx stelle delle quali coronata la

chiesa vide S. Giovanni
,
Napoli, 1608,

4“ Prcdieke i 3 .

15
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CURIA

(
Franrr«ro

) , celebre pit-

tore
,
nacque a Napoli nel i5?>8 e

si morì nel 1610. Ebbe a maestro

Gio. Filijpo Crisaioli
,

poi uno sco-

laro di Raffaello ed a Roma talmen-

te si perfezionò
,
che i suoi dipinti

divennero pregiatissimi per la corre-

zione del disegno
,
per i naturali e

granai alleviamenti
,

pel bello e

morbido colorito e 1’ accordo univer-

sale de' drappi e degli altri finimen-

ti. La cirroncìxione del Signore nella

chiesa dello Pietà presso S. Giovan-

ni a Carbonara è un dipinto di tan-

to pregio che fu lodatissimo dallo

Spagnoletto
,
dal Giordano e dal So-

Itmena e vari conoscitori più volte

lo crederono opera di Raffaello. Il

de Dominici numera tutti i suoi di-

pinti.

CURTF
(
Gio. Andrea de

) ,
ce-

lebre giureconsulto del XVI secolo,

nacque a Napoli e fi» giudice della

G. C. della Vicaria criminale
,
regio

c onsigliere e finalmente presidente del

consiglio. Si mori nel i5-6 e scris-

se : Annntntionós tiri Cansaci- Ncap.
CUSATI

(
Gaetano ), nacque a Na-

poli e fu celebre nel dipingere frutti

c fiori. Fiorì sul cominciare del XVIII

secolo.

D
DAMO dotino celebre in filosofi.-!,

nacque a Cotrone da Pitagora c da
Teano. Nel morirsi il padre le affi-

dò i suoi commendar! ordinandole

non gli dnssc a straniero alcuno. Di

fatti benché fosse oppressa dalla po-
vertà non volle venderli a prezzo ca-

rissimo offertole- Nell’ estremo di sua

vita consegnò il sacro deposito alla

figliuola Bistalia con lo stesso divie-

to ricevuto dal padre suo.

DANIELE (Francesco
) ,

celebre

letterato
,
nacque a S. Clemente pres-

so Caserta nel 174° ed a Napoli fu

uffizialc di segreteria. Fu storiografo

del re olla morte del famoso Vico ,

indi segretario perpetuo dell' accade-

mia Ercolanese
,
socio dell’ accademia

della Crusca
,
di quella reale di Lon-

dra e dell' allra di Pietroburgo. Nel

1807 fu segretario dell'accademia di

Storia e di Antichità e Direttore del-

la Stamperia Palatina. Si mori il <4

novembre 1812 e le sue principali

opere sono : 1° Le Forche Caudine
illustrale

,
Caserta

, 1778 , a" I rega-

li seilateri del Duomo di Palermo ri-

conosciuti ed illustrati
,
Napoli, 1784,

3° Monete antiche di Capua , Napo-
li ,

1802.

DANSA
(
Eliseo

) ,
nacqne a Mon-

tefuscolo e si versò nella giurispru-

denza. Di lui abbiamo : Traclatnm

de pugna doctorum cc.
,

Napoli
,

iG33
,
2 voi.

DABDANO (
Lorenzo ) ,

nacque a

Tropea e fu insigne letterato del XVI
secolo. Scrisse un volume di varie

composizioni.

DA ltClO (
Giovanni

) ,
celebre poe-

ta ,
nacque a Venosa c si mori nel

t 545 . Di lui abbiamo: 1° Poemi la-

tini ,
2° Epigrammi ,

5" Epistola in

verso elegiaco ,
Parigi

,
1 5/(3.

DELFICO (
Melchiorre ) ,

celebre

economista ,
nacque a Teramo ncl-

l’ agosto del 1744- Percorse l’Italia

c si acquistò la slima di que’ sommi
letterati e per le turbolenze sorte in

Napoli fuggi a S. Marino. Nel 1806

fece parte del consìglio di Stalo di

Napoli col grado di presidente della

sezione degli affari interni c nel i8i5

fu nominato presidente della commis-

sione generale degli archivi del regno.

Noi 1823 rinunziò le sue cariche per

ritirarsi in pulria e menare tranquilli

gli ultimi giorni di sua vita che fini

il 21 giugno 1 835. Fu membro di

varie accademie e decorato cavaliere

costantiniano e di Francesco I. Di

lui abbiamo : »* Saggio filosofico sul

matrimonio
, 1774 ,

in 8 ,
2° Indizi

iti morale
, 1775, 3* Discorso sul ri-

Digitized by Google



stabilimento della milizia provinciale
,

Napoli, 1782 ,
in 8. 4“ Memoria

sulla coltivazione del riso comune in

Teramo
,
Napoli

,
ij 83

,
5* Elogio

funebre a Francesco Antonio Grimal-
di

,
Napoli

,
Ij 84 ,

6“ Memoria sul

tribunale della grascia e sulle leggi e-

conomichc nelle province confinanti del

Hcgno
,
Napoli

, 1785 ,
in 8. 7” Me-

moria su i regii Stucchi o sia su le

servitù de' pascoli invernali nelle pro-
vince marittime degli Abruzzi

, Napo-
li

, 1787 ,
8° Discorso sul Tavoliere

di Puglia
,
Napoli

, 1788 ,
g” Me-

moria su i pesi c Misure del regno
,

Napoli
, 1787 , io* Riflessioni su la

vendila de'feudi devoluti
,

Napoli
1 79° i

1,0 Lettera al duca di Cari-

talupo su < feudi devoluti
,

Napoli
,

1795 ,
12° Ricerche sul vero caratte-

re della giurisprudenza romana e de'

suoi cultori
, Napoli 1791 ,

i 3“ Me-
morie storiche della, repubblica di S.
Marino

,
Milano

,
t-So4 ,

14* Pensie-

ri su la storia c su la incertezza ed
utilità della medesima

,
Napoli

,
1 8

1

4 ,

i 5“ Pensieri sopra alcuni articoli re-

lativi alla organizzazione de' tribunati
,

Napoli, ili" Dell'antica numismatica
licita città ili Atri nel Piceno con al-

cuni opuscoli sulle origini italiche
,
Na-

poli
,
1826

, 17° Su la preferenza
tic' Sessi

, 1829.

DEMOCEDE
, famoso medico e

primo tra i pitagorici che abbia in-

trodotta l’ arte salutare nella Grecia
Orientale

,
nacque a Colrone e fiori

1’ armo £24 prima di Cristo. Dopo
avere per qualche tempo esercitata

l’ arte sua in patria si trasferì ad E-
ginu e tale destrezza dimostrò nelle

difficili operazioni chirurgiche
,
che

quegli isolani gli assegnarono un’ an-
nua pensione di un talento

(
7D0 du-

cali ) per averlo presso di loro. Gli

Ateniesi lo chiamarono assegnandogli
due talenti

(
1 joo ducati), e dopo due

anni Policrate tiranno di Samo lo vol-

le presso di se con lo stipendio di
tre talenti

(
aa5o ducati ). Stendo a

Sardi col suo signore Policrate c

Ili
costui morto sur la croce per ordi-

ne del satrapo Orete
,

fu costret-

to Democede servire quel persiano.

Quando poi Orete espiò la stessa pena

comandata da Dario
,
fu menato a Su-

sa fra ceppi. Avvenne un giorno che

Dario sendo alla caccia si slogò un
piede e per quante cure vi facessero

i medici egizi ,
soffriva orribili spasi-

mi senza poter riposare
,

allora gli

fu proposto Democede
,

il quale sur

le prime negò esser medico , ma in-

di datosi a medicare il re in breve

lo guari. Dario gli fece ricchissimi

doni
,

lo volle ad abitare nel palaz-

zo reale ed alla sua tavola ed alle sue

istanze liberò i medici egizi condan-

nati a’ ferri [ter non aver saputo cu-

rarlo. Arlossa figliuola di Ciro e mo-
glie di Dario soffriva un ulcere ma-
ligno al seno e Democede assiemò

guarirla purché gli ottenesse dal re

una grazia
,

gfiela promise e fu

guarita. Manifestatole allora il desi-

derio di rivedere i suoi
,

Arlos-

sa persuase Dario volerlo manda-

re con >5 persiani ad esplorare le

città marittime della Grecia t che il

re persiano volea occupare. Ricchis-

simi doni che ne empi quasi una na-

ve gli diede Dario per regalarli al

padre e con ordine severissimo a' ser-

vi di non farsi fuggire quel grande

uomo. Ma giunti a Taranto i penia-

ni furono cacciati in carcere da Ari-

slofiiidc re di quella città come spie

e Democede fuggendo a Ceffone go-

dè delle ricchezze ricevute tra suoi

avendo poi menata in moglie la fi-

gliuola dì Milonc celebre atleta.

DENTICE
(
Antonio ) ,

cavaliere

napoletano e dottissimo nella lettera-

tura latina
,

scrisse : Ilistoria angelo-

rum. Si mori nel > 544 -

DENTICE
(
Luigi

) ,
cavaliere na-

poletano
,

si distinse nella poesia vol-

gare e sopra tutto nella musica. Scris-

se : Della musica dialoghi due
,

Na-

poli
,

i 552 ,
in

DEODATO Da castro ,
fu dotto

ellenista c tradusse dal greco is lati-

Digitized by Google



*>

1(6
no alcuni sermoni di S. Efrcm •

scrisse un opuscolo che intitolò : De
rimediti conira septem peccata morta-

lia.

DIACONO
(
Paolo ), nacque a Na-

poli e si mori nel 640. £ conosciu-

to per aver tradotto dal greco in la-

tino la vita di S. Maria Egiziaca e

quella di S. Teofilo penitenle.

DIODATI ( Domenico ) ,
nacque a

Napoli nel 1706 e si muri il 01 a-

prile 1801 . Fu celebre letterato ed

ascrìtto alle prime accademie del

regno e fuori. Caterina II imperadri-

ce delle Russie gli mandò in dono
un medaglione d’ oro ed il codice

delle leggi da lei stampato pe’ suoi

sudditi
, contrassegno di stima fatto

solo a lui ed al celebre Beccaria. Le
sue principali opere sono : i° DeChr'h
sto Hellenisla , leu grraca lui/urnle

,

Napoli
, 1 767 ,

3° Elogio di Jacopo

MartoreUi
,
Napoli

,
s 778 ,

5“ Illustra-

sione delle monete rhc si nominano nello

costituzioni delle Due Sicilie, Napoli,

1788 , in 4-

DIONIGI I, papa, nacque a Torio

e successe a S. Sisto nel pontificato

nel u 5g. Governò la chiesa di Dio
per 10 anni e qualche mese. Nel 36 »

condannò l’eresia di Sabcllio e l’er-

rore opposto poi da Arrìo sostenu-

to. Delle Zattere di questo pontefice

si trovano nelle Epistola; Romunorum
Pontificum di D. Constant.

DIONISIO da napoli
,

fu notaio e

ci lasciò una Cronaca esattissima del

regno e della quale ne fa spesso men-
zione il Summoute nella sua storia del

regno di Napoli. Si inori nel 1395.

DIONISIO 01 BAHT01.0MMKO
,

cele-

bre architetto napoletano
,

fiorì nel

XVI secolo e con bellissima architet-

tura costruì dalle fondamenta la chie-

sa de1 PP. dell' Oratorio.

DOMENICO da brindisi
,

nacque
in quella città e fu versatissimo nel-

la lingua greca e latina. Papa Inno-

cenzio III lo inviò nunzio al regno

de* Bulgari o de’ Bianchi per difficili

commissioni. Si morì nel iao3 e scris-

se: Ella S. Pelini Enindusiiu Episcopi.

DOMKNJGOda gravina^ fu notaio,

ma fu costretto darsi al mestiere del-

le armi dalla regina Giovanna 1 al-

lorché Ludovico re di Ungheria mar-
ciò contro Napoli per vendicare la

morte di suo fratello Andrea. Scrìsse

mi Cronaca dal 1 333 fino al i 35o
di tutto ciò avvenne nel nostro regno.

E Muratori la inserì nella sua gran
Haccolta.

DOMINICI
(
Bernardo de ) ,

na-

eque in Napoli e fiorì nel XVIII se-

colo. Fu rinomato pittore e scrìsse :

Le vile de' pittori, scultori ed architet-

ti napoletani
, 3 voi. in 4 i

Napoli
,

1743 , opera che gli ottenne meri-

tata lode e con la quale più volte con-

vince di mensogna Giorgio Vasari.

DOMIZIO masso cosi detto per es-

ser nato nella regione de’ Murai, fio-

ri 46 anni prima di Cristo e fu ce-

lebrato da Virgilio e da Marziale. Ec-
cellente poeta epico e lirico ed ap-

passionato oltremodo di Melcna fan-

ciulla di rara bellezza. Compose un
poema eroico in cui cantò la guerra

di Ercole contro le Aniuzzoni che in-

titolò : Amazzonìdes. Nè mino fu per
gli Epigrimimi. I suoi frammenti che
il tempo cl è risparmiati leggonsi nel
Corpus omnium vetesum jsoclarum la-

tinorum , Ginevra, 1611.

DONNO
(
Ferdinando

) ,
celebre

poeta, nacque a Casalnuovo nel i 5yi

e percorse tutta l’ Italia dando alle

pruove del suo sapere cd a Venezia
sopratutto fu assai onorato. Fu crea-

to dulia repubblica venota cavaliere

di S. Marco con tulli gli onori e

privilegi ed i principi d’Italia a gara o
con larghe promesse lo vollero presso

di loro,ma Donno non abbandonò Ve-

nezia che per ripatriarsi. Si morì di

anni 58 e scrisse: i° La Musa Li-

cita
,
3' L' amorosa Clarice

,
3“ Za

Palma
, 4

“ La Partenza
, 5° Z’ anni-

versario amoroso
,

t>° Le lettere a-

morosc
,
7“ Z’ orto poetico

,
8° L'al-

legro giorno veneto o vero lo sponsali-

ciò del mare.
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DONNORSO (Sergio,) celebre giu-

reconsulto ,
nacque a Napoli da no-

bile famiglia e fu mollo onorato dal-

la regina Giovanna f. Fu razionale e

Viceprotonotario e si mori nel t 35a.
Di lui abbiamo: i* Commeatarius ad
tjualaar lucrai arbitrarias

,
a” Nola

ad regni Cupitulos.

DONNORSO
(
Niccolò ) , celebre

giureconsulto c cavaliere napoletano
,

scrisse : i" Commentarla super liler.

arbitrar. ,
i° Glossa: super Costituito*

nibus regni.

DONZELLI
(
Giuseppe ) ,

nacque

a Napoli e si distinse nelle lettere.

Fiori circa la metà del XVII secolo

e scrisse : i* Partenope liberata
,
Na-

poli
, 1647 ,

in 4 parte prima assai

rara
,

a° Teatro farmaceutico
,
Vene-

uà , 1763, in fot. 3° Principi di dritto

nalurule
, 4° Logica

,
5° Saggio su i

vantaggi delle monarchie
,

6° Sinapsi

deli
1 opobalsame

,
Napoli, 1 64

3

.

DONZELLO
(
Pietro ed Ippolito

del
)

fratelli
,

il primo nato verso il

4q5 e l'altro nel 1407. Questi ce-

lebri pittori studiarono queir arte a

Napoli loro patria sotto lo Zingaro

e di tale eccellenza vi riuscirono, che

i loro dipinti più volte furono credu-

ti del maestro. Verso il 1 470 si mo-
rirono e le loro opere sono pregia-

tissime. Col maestro incominciarono

le pitture della casina reale di Poggio-

Reale che per la morte dello Zinga-

ro terminarono soli. Dalla loro scuo-

la uscirono valenti artisti.

D0R 1A
(
Paolo Mattia )

de’princi-

pi di Angri
,

fiori nel XVIII secolo

ed è conosciuto per alcuni suoi scrit-
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ti filosofici

, co’ quali volle riprova-

re la filosofia del Cartesio ed alcuni

sistemi di geometri di que’ tempi
,

ma con idee poco connesse. Di lui

abbiamo: 1° La vita civile con un
trattato deW educazione del principe

,

Augusta
, 1710 , a* Ragionamenti ,

Francfort
, 1716 ,

3° Considerazioni

sopra il moto ,
Napoli

,
in 4 -

DORIO
(
Agostino

) ,
celebre filo-

sofo e medico , nacque a Cosenza e

si mori nel a 5 8 1 . Tenne pubblica

scuola di medicina ed ottenne fama.

Scrisse ; De natura hominis libri Duo
,

Basilea
, s 58 1 , in 4 -

DUNI (Egidio Romoaldo), cele-

bre maestro di cappella
,

nacque a

Muterà nel 1709, studiò nel colleg-

gio della Pietà de' Turchini a Napo-

li e resosi famoso fu richiesto dalle

principali città d‘ Italia. Finalmente

si mori nel giugno del 1775.
DURANTE (Francesco), celebre

maestro di cappella
,
nacque a Frat-

ta-Maggiore nel 1686 e riuscì famo-

so in quell’ arte. In Germania spe-

zialmente fu venerato e caro al duca

di Wittemberg restò in quella corte

per qualche tempo. Finalmente nel

1756 si mori pieno di gloria. Suoi

allievi furono Pergolesi
,
Guglielmi

,

Fenaroli ed altri insigni musici.

DURONIO (Tullio), celebre giu-

reconsulto
,
nacque a Prata e fiori

nel XVI secolo. Fu prescelto alla

cattedra di giurisprudenza nella Uni-
versità di Perugia e dal Duca di To-
scana chiamato a Firenze fu onorato

e creato suo consigliere. Si mori a

Chieti.

E
EBOLI

(
Pietro d’ ) ,

celebre sto-

rico
,
nacque ad Eboli nel secolo XII

e si mori a Napoli verso il ua 5.

Fu partigiano dell'imperadore Enrico

IV contro Taucredi
,

fu alla corte di

Federico figliuolo di Enrico IV in

qualità di suo segretario e giustizie-

re di Terra di Lavoro. Scrisse una

Storia in versi elegiaci intitolata :

Carmen de motibus Siculi

s

,
et rebus

inter Renricum IV Romanorum impe-

ratorem, et Tancredum steculo XII ge-

stii
,

che nel 1196 dedicò ali’impe-

radore Enrico IV e che poi rinvenu-

ta MS. da Samuele Engel assesso-

re della repubblica di Berna e biblio-
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tecario di quella città

,
fu nel 1746

data alle stampe
,

indi nel 1770 ri-

prodotta dal Cravier nella collezione

de' storici napoletani. 1 suoi versi so-

no di eccellente poeta latino.

EBULO
(
Martino

) ,
celebre giu-

reconsulto
,
nacque a Napoli e fiori

nel XIII secolo. Scrisse : i” Liber

quinteraus cancellante , a" De ricetto-

ne romani pontifici

s

, 3“ De rebus ge-

stis qunrundam romamirmn pontficnm.
EGIDIO dì cspua, vesti l’abito

de’ PP. Goglielmiti di Mmitevergine e

fu celebre scultore in oro, argento,

rame
,

ferro
,
avorio ed altro me-

tallo.

EGISIPPO, di Taranto
,

fu eccel-

le poeta e compose molle commedie
che il tempo à disperse.

EGIZIO
(
Matteo ) , celebre anti-

quario
,
nacque a Napoli nel 167.4

ed ivi si mori nel 1746. Carlo VI

gli commise 1’ interpretazione di una

iscrizione sur lamina di bronzo rin-

venuta nella terra di .Teriolo ed egli

la spiegò in un commentario latino

pieno di erudizione
,
che il Grevio

inseri nel suo Tanni. Il principe del-

la Torcila suo discepolo nel iy35 lo

menò seco in Francia in qualità

di segretario di legazione ed ivi E-
gizio si acquistò I’ amore e la stima

di tutti i letterati e spezialmente di

Luigi XV , il qu .le lo regalò di una
ricca collana di oro con medaglia di

gran pregio. Al suo ritorno in patria

Carlo III di Borbone lo creò conte

e regio bibliotecario. Di lui abbia-

mo : r° Memoriale Cronologico delle

storie ecclesiastiche tradotte da
I fran-

cese di G- Marcello con la serie de-

gl imperadori romani distesa da Mal-

ico Egizio
,

Napoli, <7>3, in fol.

3° Senatus Consulti de Bacchanalibus

sive etnea: vetusta te tabuice Muscei Ces-

sarti vindobonensis explicalin
,
Napoli,

j 739, in fol. 3° Lettre aimable cC un
Napolitani à M. L' abbi Langlet de

Fresnoy
,
Parigi, 1758, in 8. 4" O-

pascoli volgari e latini, Napoli, 1751,

in 4- Note «Uo opere di Sertorio

Quatlromani.

ELIA da nolà
,
celebre medico

,

nacque in quella città da famiglia o-

riginaria ebrea. Si morì nel '
1 57.4 e

tradusse con l’altro medico ebreo Mu-
se Alatino dall'ebreo in latino la Pa-
rafrasi di Temistio sopra i quattro

libri De Coch di Aristotele.

ELICAONE
,
famoso filosofo nati-

vo di Reggio
,

fu legislatore celebre

di quella repubblica.

ELISIO
(
Giovanni

) ,
celebre me-

dico e filosofo
, nacque a Napoli e

fiorì nel XVI secolo. Si acquistò no-

me immortale è scrisse : 1“ De Bai-
neis totius Campania? ,

3* Item dEiiu-

rta; ìnsula: , rjusque mirabili incendio.

ELISIO (Tommaso), dotto dome-
nicano, nacque a Napoli e fiorì nel

XVI secolo. Scrisse: 1" Priorum Cri -

peus ailoersul veterani
^
reccntiorumquc

harreticorum praatatem fabrefiictus ,

Venezia
,

i 563 in 4 1
Christiane.

s

religionis arcana
,

Venezia
,

i 56q ,

in 4-

ENNIO
,
nacque a Taranto e fu

Celebre grammatico. Compose vai»

scritti che andarono |>er<lnti e si re

se celebre sopra lutto per avere in-

ventato mille e cento note all'atto di -

verse dalle lettere e che contenevano

il senso di molte parole. Quelle fu-

rono poi accresciute da vari altri fi-

no al numero di 3 mila.

ENNIO
(
Quinto), famoso poeta

,

nacque u Radia I’ anno 5 t 4 di Ro-
ma. Militava in Sardegna allorché Sci-

pione I’ Africano incontrollo e strinse

seco amicizia e volle a Roma menar-
lo. Ennio accompagnò quel prode

generale in tutte le sue spedizioni ed

in tutti i trionfi dell’Africunu si trn.

va il nome del nostro poeta. Questo

insigne letterato introdusse in Roma
il gusto delle lettere greche e per

il primo scrisse in alto stile ed in

versi esametri un poema in idioma

latino che disse Annali. Basta per lode

di tale opera il dire che Virgilio si ser-

vì di mollissimi versi di quel poe-

ma per le sue composizioni. Le suo
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tragedie per inerito quelle di Seneca

r «li Ovidio superarono ,
ma con le

commedie andarono perdute dal tem-

po. Si mori nel 584 di Roma.

EPICURO
(
Antonio ) , così detto

per il suo vivere adatto dedito a1 pia-

ceri ed al comodo, nacque ne’.Mar-

al nel i 475 e fu dottissimo nelle let-

tere. Fu maestro «lei rinomato Ber-

nardino Rota e niuno potè uguagliar-

lo nel formare le imprese blasoniche

e perciò fu caro a’ più ragguardevoli

personaggi di questo reame. Fu ce-

lebre poeta volgare e l’inventore del-

la tragicommedia in Italia. Sua è

quella intitolala : Cecaria
, Vene-

eia
,

i5a6. La sua vita fu contentissi-

ma senza che mai provasse un dispia-

cere, ma alla prima sventura
,

che

fu la morte del figliuolo
,

si morì di

dolore nel l555 di anni 80. Il suo

discepolo Bernardino Rota gli scrisse

1’ epitaffio.

EPIFANIIS
(
Giovanni de ) ,

na-

cque a Nardo nel r 365 ,
vestì abito

benedettino e si distinse per dottri-

na. Fu onorato alla corte di re La-

dislao e di papa Giovanni XXUI che

lo creò vescovo di Nardo , dove si

morì nel i435. Scrisse : Brinilo de

Statu celeri
,

alr/ue recenti Sentina
Ecclesia ec.

EQU1COLA (Mario), relebre let-

terato
,
nacque ad Alvito nei 1460,

passò a Napoli e fu compagno del

Sannazaro c del Gravina nell’ accade-

mia del Fontano. Nel i483 Ferran-

te I di Aragona maritando la figliuo-

la Eleonora ad Ercole 1 duca di Fer-

rara e volendo quella principessa me-

nare seco un segretario nazionale
,

Equicola fu «lai Ponlano prescelto per

dottriua e costumatezza. Di fatti il

duca Ercole lo tenne caro e lo diede

n maestro alla propria figliuola Isa-

bella procreala con la prima moglie.

Quando quella principessa passò a

nozze col duca di Mantova nel i 49°>
fu al nostro Mario affidata per me-

narla allo sposo. Nel i4q5 fu il men-

tore d’ Isabella nel suo viaggio di

il*
Francia, indi nel >5o4 fu chiamato

» Ferrara da Alfonso I succeduto ad

Ercole suo padre. Finalmente di an-

ni antico «i mori nel 1 54 < • H suo

nome fu celebralo da’ primi uomini

di quel secolo e furono cacciate va-

rie medaglie in suo onore. EquicoU

fu illustre poeta ,
filosofo e storico.

Le sue principali opere sono: 1° Vel-

ia liberazione de!C Italia . Lettera di pur-

gato latino diretta al duca di Milano,

Mantova , i5 |3 ,
a9 La storia di Fer-

rara
,
3° Della prosapia de' Gonzaga

,

4° Commentari delia storia di Manio-

ca
,

1 53
1 ,

5° Della natura di Amo-
re, i5a5 ,

6“ Viaggi per la Fran-

cia
,

1 5a6
, 7

• Istruzioni a comporre

in ogni sorte di rima, Mantova, i54>-

ERÀCLIDE ,
nacque a Taranto e

fu celebre medico empirico e disce-

polo di Mauzio Erofileo. Scrisse: i° De
Jlerbis

,
a° De medicamento ,

3° De
Pulsibus

,
4° Comentaria in Hippocra-

tis Apkorismos
,

5” Commentario in

omnia Hippocrntis opera ,
6° Commen-

tario in Antiochidem , 7
0 tàber contro

Alridamentem
,

8° Concicium
,

9*.

StostTukrfii.

ERÀCLIDE
,
celebre architetto e

nativo di Taranto, per ordine di Fi-

lippo re di Macedonia e padre di

Perseo inventò alcune marchine per

incendiare l’armata di que’di Rodi.

Fu inventore della Sambuca e fami-

gliare di Archimede e di Dositeo.

Scrisse : Vita Archimcdis.

EREMPERTO n» bknkvkuto ,
«li-

scendente di que' duchi longobardi
,

si fece benedettino c si distinse per

dottrina. Fiorì nel IX secolo e scris-

se i” De gestir Principum Sencccnta-

norum Epitome Chronotogicn ,
Napo-

li
, 1634 dal Muratosi poi inserito

nella sua gran Raccolta ,
a° Carmen

de Vita Landulphi Episcopi Capuani
,

3° Acta Translalionis S. Mathtei A-

poslatis, 4° De Destruclionc ,
et Be-

nocatione Cassinensi! Cocnobii
,
5° De

Ismnelitarum incursione.

EROLDO (
Giovanni ) ,

nacque ad

Acropoli c fu versatissimo nell’arte del-
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La guerra e scrisse: Stratagctmmntum

,

live militaris solertice Chiliades Irei.

EROMENE
,

famoso pitagorico
,

nacque a Taranto e scrisse r De A-
ninni.

ERRICI
(
Jacopo

) ,
nacque nella

regione de’ Marsi c resti l’abito fran-

cescano. Si distinse in filosofia e mol-

ti libri scrisse che dedicò a re Ro-
berto d’ Anjou.

ERRICO
(
Teodoro d’

) ,
celebre

pittore
,
nacque in Napoli e si mori

di fresca eli verso il i63o. Di lui ci

resta la Presentazione della Vergine

in S. Marco presso la piazza de' Lan-
cieri.

ESERA
,
nacque nella Lucania c

fu celebre poetessa
,

scrisse : De na-

tura hominis di cui abbiamo de’ fram-

menti nell’opera dello Stobeo.

EUGIPIO campano
,
nacque a Ca-

pua
,

fiori nel VI secolo e resti a-

bito di Chiesa. Scrisse : i° Vita S.
Scverini monachi

,

a® Excrrptorum ex
opuscoits S. Angustini

,

3° Jtegula prò

monachis monaslerii S. Severinì.

EUMECH10
,
nacque a Napoli e

fu celebre storico. Scrisse: D'istoria

rerum Annibalcarum.

EURIFAME
,

filosofo pitagorico
,

scrisse moltissimo
,
ma ci rimane un

frammento del solo trattato : «spi £i's.

EURITO, famoso pitagorico fu mae-

stro di Platone e scrisse : wsrs' róXrjs.

EUSTACHIO
(
Bartolommeo ), ce-

lebre medico
,
nacque a S. Severino

sul finire del XV secolo. Professò

medicina ed anatomia nella Sapienza

ed il primo fu che sezionò cadaveri

negli ospedali di Roma e fu dichia-

rato protomedico romano. Si morì a

Roma nell’ agosto del 1 574- A lui

dobbiamo le scoperte della vena ozi-

gas
,

della valvola situata nell’ orifi-

cio della vena coronaria del cuore
,

della valvola nolilis nella vena cava

vicino I’ orecchietta destra del cuore.

del'r/nWo toracico
,

la spiegazione del

passaggio del chilo dal tubo intesti-

nale sino al cuore. Le sue opere so-

no : t° Trattato delle Reni, a* Tavo-
le anatomiche ,3"De auditor orga-

nò
, 4* Ossium examen

,
5° De vena

quae dicitur azrgos et de alia quae
in flrxa brachii communem profundam
produci

t , 7
* De Denlibus.

EUSTACHIO
(
Gio. Martino

) , ce-

lebre medico
,
nacque a Gambatesa

e fu de’ più dotti uomini di Europa.

Fiorì nel XVI secolo e scrisse : t°

Pila Gulrni

,

Napoli
, 1577 ,

in 4 t

2° Introducilo
,

sive medicus ,3 0 De
Medicinae antiquitate.

EUSTASIO Di Mateba
,

fiorì al

tempo di Giovanna I e fu celebre

medico. Scrisse alcuni epigrammi so-

pra i bagni di Pozzuoli che furono

stampati a Napoli nel i5o5.

EVOLI
(
Cesare d* ) ,

famoso capita-

no e letterato , nacque a Castropi-

gnano nel >532. Ottenne pel suo va-

lore il supremo comando dell’ eser-

cito di Fiandra
,
indi fu commissarili

di Campagna contro i malviventi e

chiamato nella Spagna dal re Filip-

po li fu regalalo di titoli e di doni

e creato maestro di campo di |3

compagnie con la carica di governa-

tore di Spagna e con pensione annua

di novemila ducati. Si morì il 20
gennaio i5g8 non senza sospetto di

veleno. Fu filosofo
,
matematico e

teologo. Scrisse: t° De attributo Dei,

sive Seplicnt ,
Venezia

, 15^3 ,
2*

De Causò antipathiae
,

et Sjrmpatiae

rerum naturalium
,

Venezia
,

i58o
,

3° Opuscoli vari
,

Venezia
,

i58q
,

4° DelT ordinanza e battaglie con un
nuovo Trattalo degli alloggiamenti di

campagna
,
Roma, 1 586

,
in fol.
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FABAI.E (

Camillo
) , nacque ad

Eboli e fiori verso il 1 58a. Fu as-

sai dotto nelle lettere e molto ono-

rato da’ contemporanei. Scrisse una

bella grammatica sur nuovo metodo

ed un Dizionario tratto dalle opere

di Cicerone.

FABIUCIO
(
Principio ), nacque a

Teramo e fiorì sul finire del XVI se-

colo. Fu versatissimo nella filosofia
,

nella teologia e nella poesia Ialina.

Scrisse '. Delle Allusioni ,
imprese ed

emblemi sopra la vita
,
opere ed azioni

di Gregorio XIII, Roma, s 588, in 4-

FABRO (Antonio), nacque ad

Amiterno c fu sommo nelle lettere

greche e latine
,
non che nella ciò-

quenza. Lorenzo de' Medici lo volle

a maestro di suo nipote Giulio poi

papa col nome di Clemente VII. La
vasta dottrina di Antonio e le sue

maniere gentili gli attirarono la be-

nevolenza di tutta la casa de’ Medici

di maniera che (piando Giovanni

de' Medici fu assunto al pontificato

col nome di Leone X
,

gli conferì

la cattedra di eloquenza nella Sapien-

za. Nel giugno del i5ai Roma fu

afflitta dalia peste e tutti i signori ed

I cardinali uscirono dalla città ed il

Fabro fece altrettanto
,
ma volendo

portar seco il danaro e le sue opere

MS. dimenticate nella propria casa
,

fece ritorno a Roma e trovò nella

sua abitazione i servi morti dal mor-

bo. Ciò non ostante tolse i scritti ed

il danaro ed usci dalla città ,
ma po-

co lungi si morì di peste ed alcuni

che si avvidero del suo danaro con

quello involarono anche i scritti.

FAGGIO (Angelo), celebre filo-

sofo e poeta, nacque a Castel di San-

gro e fu monaco di Monte Casino.

Si distinse nel predicare c si morì

di anni q5 nel i5g5. Scrisse mol-

tisssime opere di pietà il cui distinto

catalogo potrà leggersi presso il Ta-

lari nell' orticolo di questo dotto cas-

sinesc.

FAGGltJOI.O (
Girolamo ) , ita-

eque a Napoli c fu dotto in filosofìa,

in teologia ,
nella oratoria e nella

poesia. Di lui abbiamo : i° I sette

salmi penitenziali imitati in rime dal-

C eccellentissimo D. Agostino Agosti-

ni
, e i sette salmi della misericordia

latini raccolti dal salmista dal signore

Girolamo Faggiolo col suo volgare ec.

Aversa
,
i5g5, o° Della vittoria di

D. Gioi’anni d Austria contro i Tur-

chi ,
poema.

FAILO , famoso atleta , nacque a
Crotone e fu molto ammirato da A-
lessandro Magno. Allorché i Medi
combatterono i Greci e gl' Italiani

tenevano le cose di costoro per Spac-

ciate
,
Fuilo allestì una nave a sue

spese e fece vela per Salamina
, do-

ve combattè con gran valore. Dopo
la vittoria riportata da Alessandro

Magno contro Dario a Causamela

,

quel monaca inviò parte del bottino

a' Croloniati onorando così la virtù

di Failo.

FALCO
(
Paolo di

) ,
celebre pit-

tore , nacque a Napoli e fu scolaro

del Solimena. Il de Dominici descri-

ve le sue opere.

FALCO Da Calabria
, rinomato

poeta volgare del XIII secolo. É re-

gistrato dall’ Allacci nel suo Indice e
dal Crescimbeni nella sua storia del-

la poesia volgare.

FALCO o Falcone (Benedetto
) ,

nacque a Napoli ed a tutta possa si

diede a propagare ed illustrare la

lingua volgare
,

nella (piale divenne

uno de’ più purgati scrittori. Fu an-

che buon poeta e scrittore latino

purgato. Scrisse moltissime opere e
non abbiamo che ; i* De Syllabarum

Pocticarum guantitate nosccnda 1 5 ?g

,

a. Rimario
,
Napoli, 1 555

,
in 8.

3. Descrizione de' lunghi antichi di Na-
poli c del suo distretto

,
Napoli, 1 53g,

in 8.

FALCONE (
Niccolò Carminio ) ,

celebre Icttrrato
,
nacque a Napoli il

16
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ao luglio 1681 e vesti abito di chie-

sa. Fu da papa Clemente Xll creato

vescovo di Martorano nel 1^33 e da

Benedetto XIV trasferito alla metro-

politana di S. Severino. Si mori a

napoli il 1 marzo 1769 e scrisse :

1. Vita e martirio ili S. Gennaro
,

Pispoli
, 1713, in fol. figurato

,
2.

Lettera apologetica sotto finto nome
di Arcidiacono Eginela. 3 . Q. Cas•

lii Dionis lil. 2 1
,

Napoli
, 1747 1

In fol. 5 . Aeia S. Ricalai episcopi
,

Napoli
, 1754 )

in fol. 6. Ad Cop-

ponìanas Futhenas tabulas Commen-
tanti

s

, Roma , 1755 ,
in fol. 7. Pro

aclis latinis et graccis S. Januarii e*

piscopi
,

8. Archidioctsane Synodus

S. Severinae de anno fj47 »
Roma,

74g , 9. Octavarium Sacro-Politicum

incitiae Pirg. et Mart. S. Anastaslae.

FALCONE ( Giovanni ) , nacque a

Monteleonc e fiori nel XVI secolo
,

fu eccellente giureconsulto in ambo
i dritti e scrisse : Theuremata Joan-

nis Falconi ex cariis locis U. I. de-

precata , Bologna
, 1587.

FALCONE
(
Andrea)

,
celebre scul-

tore ed architetto
,
nacque in Napo-

li dal fratello di Aniello. In questa

nostra città poche opere di scoltura

di Falcone vi sono
,
ma tutte di gran

inerito. Si mori assai giovane.

FALCONE
(
Aniello

) ,
famosissi-

mo pittore
,
detto r oracolo delle bat-

taglie
,
nacque a Napoli nel 1600 e

fu scolaro dello Spagnolelto. Si ap-

plicò sopra tutto a dipingere armate

e battaglie, che gloria immortale gli

ottennero. Al tempo delle turbolenze

di Masaniello egli alla testa de' suoi

scolari e de' propri parenti ed amici

formò una compagnia che disse del-

la morte c tutto il giorno spendeva

a ferire e trucidare quanti spagnuoli

polca. Sodata quella seduzione fuggi

n Roma
, indi passò in Francia dove

fu chiamato ed accolto onorevolmen-
te in quella corte. Re Luigi XIV gli

ottenne poter ripatriare e finalmente

si mori nel i 665 . Fu egli per la

somma abilità nel dipingere l' ammi-

razione de' suoi contemporanei e ri-

scosse lodi da’ più famosi artisti di

que’ tempi.

FALCONI ( Marcantonio delli ) ,

nacque a Nardo e si distinse nelle

scienze filosofiche
, nella eloipienza e

nella poesia latina. Nel i 545 fu no-

minato vescovo della chiesa Gerun-
tina e Carietensc dove si morì nel

l 556 . Scrisse : Dell incendio di Pot-
utolo ,

Napoli
, i 53g ,

in 4 -

FALCONIERI
(
Ignazio

) , celebre

letterato del XV 11 I secolo. Nel 1799
implicato nelle turbolenze del regno
fu condannato nel capo. Di lui ab-

biamo : 1. Istituzioni oratorie
,
Napo-

li
,

i 8o3
,

in 8. 2. Sentimenti cdo-
razioni scelte di M. T. Cicerone

,
Na-

poli
, 1793 2 voi. in 8. 3. Saggio

di poesie latine
, italiane e greche

,

Napoli , 1788 ,
in 8.

FALÌVENIA (Agostino), nacque
a Gifuni e da papa Paolo III fu no
minuto a collettore apostolico delle

decime imposte sur i beni ecclesia-

stici del regno e da Clemente VII

vescovo di Capri nel 1628, indi

d' Ischia dove si mori nel 1 548 . Fu
buon poeta latino e scrisse : Com-
pilerà opuscolo Carmine heroico in

laitdcm Vciparne Pirg.

FANELO
(
Prospero ) , celebre

cassinese
;
nacque nella Culubria e fu

rinomato poeta. Di lui abbiamo i°*

Collaquium Chrisli Moysi
,

et Eliae

Inibitimi in Montem Thabor
,
Napoli,

1 585 ,
2°. Uua lettera An Chrislus

Vominus in Coena Emanatimi usits

fuerit signo Crucis ad benedicendum

Panem.
FANNIA

,
nacque a Minturno e fu

menata in moglie da Caio Ticinio.

Sendo ella donna impudica il ma-

rito che tale vizio conosceva in Fan-

nia anche prima delle nozze , sotto

pretesto che quella menava disonesta

vita volea rimandarla alla sua casa e

ritenersi la dote. Allora Fannia si

oppose forte e Caio Mario fu scelto

ad arbitrio
,

il quale condannò Fan-

nia per impudica in un sesterzio
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ninnino c Ticino a restituire la dote

alla moglie. Questa donna poi memo-
re della giustizia fattale da Mario

,

allorché costui scacciato di Roma e

perseguitato da Siila fu cavato dalla

padule del Garigliano tutto infangalo

e quasi nudo
,

lo soccorse in quan-

to fu valevole la sua persona.

FARELLI
(
Giacomo

) ,
celebre

pittore
,
nacque a Napoli nel ìG'r.J c

fu scolaro di Andrea Vaccaro. Si mo-
ri il 26 giugno 1706. 1 suoi miglio-

ri dipinti sono : t° La nascita ìli S.
Anna nella chiesa della Pietà de’Tur-

chini
,
a" La morte di S. Anna nel-

la stessa chiesa
,

3* 11 quadro del-

P altare maggiore nella chiesa della

Redenzione de’ Cattivi.

FASANO
(
Francesco Saverio

) ,

nacque a S. Lucido il 4 agosto 1707
ed ivi si mori nel i8o4- Vesti abito

di chiesa e fu versato nelle lettere e

nella filosofia e professò catechismo

a Paola, Fu buon poeta latino c vol-

gare ed aggregato a varie accademie.

Scrisse moltissime opere.

FASANO
(
Tommaso ) ,

celebre

pittore
,
nacque a Napoli e si moti

nel 1716. Il suo miglior dipinto è

il quadro di S. Andrea Avellino nella

chiesa di S. Maria delle Grazie a To-
ledo.

FASCITELLI
(
Onorato ) ,

dotto

cassinese
,
nacque nel i5o 2 ad Iser-

nia e papa Giulio III lo volle a pre-

cettore del nipote il cardinale Inno-

cenzio del Monte
,

indi Io creò ve-

scovo d'isola. Intervenne al Concilio

di Trento e vi si distinse per dottri-

na e si mori a Roma nel 1 564- Fu
lodato da’ dotti come poeta latino e

purgato scrittore. Di lui abbiamo ; t°

De gestis Alphonsi Dovali Marchionìs

Vasti
,
2° Carmina in tandem aliquat

virorum literis
, armisque illustrium

,

3° Endecasillabo al Giovio
,
4“ Alcu-

ni Poemi
,

5* Poesie latine
,

6* Al-

cune Lettere.

FATTORUSO (
Giuseppe

) ,
cele-

bre pittore
,
nacque in Napoli c fu

scolaro di Andrea Vaccaro. Ottenne

m
lode pe' suoi dipinti ad olio ed a fre-

sco.

FAZIO (
Giulio

) ,
nacque a Napo-

li e vesti 1’ abito gesuita ancor viven-

te S. Ignazio. Si distinse nel suo or-

dine per dottrina e si mori nel 1696.
Scrisse : i° Mortorio

,
2* Detta mor-

tificazione delle passioni c pravi affetti.

FAZZINI
(
Lorenzo ) ,

nacque a

Vieste il 17 gennaio 1787 ,
vestì a-

bito di chiesa c riuscì con nome nel-

le matematiche che insegnò co» gran

successo in uno con la fisica
,

logi-

ca
,

metafisica e dritto di natura. Sì

morì il 4 maggio 1 857. Le sue sco-

verte sul magnetismo furono cono-

sciute in balia
,
recate iu Francia ed

in Inghilterra allo esame di Arago e

di Faraday. Di lui abbiamo :
1" La

geometria piana c solida di Euclide

illustrata ,2 0 / teoremi di Archimede

ridotti
,

5* V aritmetica col metodo

sintetico
,

4* D aritmetica col metodo

analitico.

FEBONIO (Muzio ) ,
storico c bo-

tanico
,

scrisse : Storia Morsicami
,

Napoli". 1678.

FEDERICI
(
Francesco

) , mare-

sciallo sotto Ferdinando IV di Borbo-

ne
,
generale sotto la repubblica ed

espertissimo nell' arte della guerra.

Condannato nei 1 799 all’ ultimo sup-

plìzio
,

sotiri con animo intrepido la

pena.

FEDERICO D‘ Aragoxa.

,

secondò-

genito di re Ferrante I
,

nacque a

Napoli il 19 aprile i45a e fu tenu-

to al sacro fonie dall’ imperadore Fe-

derico venuto in Napoli per sposare

Eleonora di Portogallo nipote di Al-

fonso I di Aragona e volle che dal

nome suo si chiamasse. Nel 9 marzo

483 fu dal padre creato principe

di Squillace e conte di Nicastro e

Belcastro. Per conchiudere la pace

che tralt ivasi tra re Ferrante suo pa-

dre ed i baroni ribelli, nel i485si
portò a Salerno da quel principe do-

ve trovò tutti i baroni della congiu-

ra
,

i quali lo accolsero nella manie-

ra la più lusinghieri e dopo un lun-
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go cd erudito discorso del principe

di Salerno gli fu offerta la corona del

regno ,
ma Fedeiico sdegnò accettare

un tanto dono in danno del padre.

Allora que’ baroni lo cacciarono in

prigione . ma dopo io giorni trave-

stilo da donna per opera di Mariot-

to Boggi capitano de’ Corsi ul servi-

zio del principe di Salerno , usci dal-

la prigione e dalla città ed in uria

nave fu menato a Napoli. Rimunerò

il barcaiuolo di doni, di privilegi c

di una baronia il Boggi. Nel i4<)4

rinunziò a tutore della nipote Sancia

figliuola naturale di Alfonso 11 il prin-

cipato di Squillare allorché passò a

nozze con Goffrè Borgia ed il fratello

gli diede in controcambio quello di

Altamura. Nel 1 4<)5 stando nell' isola

d’ Ischia col nipolv re Ferrante II che

fuggito era dalla capitale combattuta

dalle armi di Carlo Vili re di Fran-

cia
,

fu invitato a venire a Napoli

da re Carlo per tratture di pace. Di

fatti Federico s’ incontrò col re fran-

cese a Pizzofalcone c ricevuto cou

alto onore lungo fu il colloquio tra

que’ principi
,
ma di niuno effetto.

Slavati a Lecce in qualità di Viceré

allorché avvertito della grave infer-

mità del nipote venne a Napoli c lo

trovò morto ed essendo egli il legit-

timo crede
,

fu con universale con-

tento proclamato re lo stesso giorno

8 settembre 1496 . Nell' unno dappoi

papa Alessandro VI gli spedi la bolla

della investitura e pochi giorni dopo
un’ altra con la quale destinava il car-

dinale Cesare Borgia u coronarlo
,
la

quale cerimonia fu eseguita nella città di

Capua.Suoprimopensicre,principe sag-

gio e clemente sendo
,
fu il perdonare

a tuli’ i baroni nemici del padre c del

fratello suo ed a tale oggetto battè

una moneta col motto : Beccdant ve-

lerà , nova sinl omnia. S’ impadronì
di Gaeta c di Aversa costringendo i

francesi che vi stavano al presidio a

ritirarsi nel loro paese. Federico a-

vrebbe goduto del più bel pacifico re-

gno se la morte non avesse colpito

Carlo Vili re di Francia , al quale

succeduto 1.mimico XII che calò tosto

in Italia ed impadronitosi di Milano

passò contro il nostro regno. Fe-
derico si rollcgò col re di Spagna
Ferdinando il Cattolico per resistere

alle armi francesi
,
ma que' due re

di Francia e di Spagna convennero

tra loro per dividersi il regno di Na-

poli
,
occupando i spugnuoii la Pu-

glia e la Calabria
,

la città di Napo-

li col rimanente territorio i francesi.

Papa Alessandro VI non potendo ne-

anche in tali circostanze con promesse

di pronti soccorsi piegare Federico a

dare una sua figliuola in moglie al car-

dinale Valentino col principato di Ta-

ranto, nel -i5 giugno i5ui spedi una
bolla con la quale privò Federico del

regno investendone di una parte Ludo-

vico XII re di Frunciu e dell’altra Fer-

dinando il Cattolico re di Spagna. Allo-

ra Federico vedendo tutti congiurati

a suo danno si mise alla difesa di Ca-

pua lasciando Napoli affidato a Pro-

spero Colonna. Stando in Aversa cd

avuta nuova che Obigni avea occu-

pato tutte le terre che menano a Ca-

pua
,

si rifilò in Napoli e dopo la

presa di Capua si chiuse in Castel

Nuovo c di là passò ad Ischia
,
che

per fruttato gli fu concessa in domi-

nio per sei mesi. Finalmente Veden-

do affatto caduta la fortuna della ca-

sa di Alfonso I di Aragona , si tra-

sferì in Francia presso Ludovico

Xll
,

il quale gli donò la contea

d’ Anjou e de' beni da rendergli 3o
mila ducati 1’ anno. Dopo due an-

ni di dimora in Francia si mo-
rì il 9 settembre i5o4 nella città di

Torse di anni 5z. F’edcrico di Ara-

gona uomo saggio e monarca beni-

gno, fu letterato ed amò e protessei

dotti. Il suo intimo amico fu il ce-

lebre Jacopo Sannazaro che vendè

alcuni suoi beni per fornirlo di da-

naro
(
Vedi Sannazaro )

quando fug-

gi in Francia
,

gli fu compaguo nel-

F esilio c gli rese gli ultimi uffizi.

FELICE IV
,
nacque a Benevento
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c mccNW a papa Giovanni I il 24
luglio 5^6 per favore di Teodorico.

Si mori nell
1 ottobre del 53o.

FENICEO
(
Francesco

) ,
celebre

giureconsulto
,
nacque n Napoli e fu

prescelto alla cattedra di giurispru-

densa nella regia università.

FERA (Bernardino), celebre pit-

tore , nacque a Napoli e fu scolaro

del Soliinena. Fece molte opere gran-

di e si mori di fresca età nel 1714.
11 De Dominici fa il catalogo de’ suoi

dipinti.

FERDINANDO iv ni Borbone
,

re

di Napoli
,
nacque in questa città il

12 gennaio i*5 t ed alla età di 8
anni successe al padre suo Carlo HI
chiamalo a reggere le Spagne nel

1 75y ,
il quale nell’abbandonare que-

sta nostra metropoli lo coronò re e

gli diede nelle inani la spada che Lui-
gi XIV uvea donata a Filippo V e
costui a Curio e gli disse : Prendila

a dijrsa della tua religione e de' tuoi

suilthti
,

indi nominò una 'vggenzu
fino a che il figliuolo uscisse di mi-
nore età che fissò ad anni 16. Giun-
to ad età da menar moglie gli fu de-

stinata Maria Giuseppa Arciduchessa

d’Austria , ma nel prepararsi ul viag-

* gio infermò e si mori. Allora la so-

rella Maria Carolina fu eletta ed in

sua vece nell
-

aprile del 1 768 si pur-

ti di Vienna per Napoli. Tunucci

uomo assai celebre e primo mi-

nistro di re Curio HI e del figliuolo

Ferdinando
,
per la fortezza del suo

animo c la dottrina nel maneggiare

gli affari dello Stato abolì il tributo

della ciónca e quella cerimonia alla

S. Sede
,

tolse il nome di vassalli

della chiesa a’ re delle Due Sicilie ed

il dono da farsi alla corte di Roma
alla incoronazione de’ re stabili che

solo a titolo di pietosa offerta si fa-

cesse. Il re con la moglie si trasferì

a Vienna
,

indi a Roma e di ritor-

no a Napoli volle la guerra alla Fran-

cia per essere tale la mente della re-

gina. Nel
1 796 essendo le armi fran-

cesi vittoriose in Italia accettò l’ ar-

135
mistizio offertogli da Napoleone che
stipulò in Brescia

,
ma poco dappoi

occupò Ponlecorvo. Nell’ ottobre del

1796 quell’armistizio fu mutalo in

[uce con varie condizioni c spezial-

mente queliti che re Ferdinando pa-

gasse alla Franila due milioni di du-

cati. Allorché Napoleone passò in E-
gitto si collrgò con gli altri potenta-

ti contro la Francia , ma essendo di a-

nimo piuttosto inclinalo ulla pace riunì

un consiglio per decidere sur tale im-

portante affare. Parte gridava pace
,

parte guerra e guerra fu stabilita. Dato-

si nelle armi invase lo stato pontificio

ed il 29 novembre 1 798 fu a Roma e

fattovi pomposo ingresso abitò il suo

palazzo Farnese, ma il 7 decrmbrc fu

costretto fare ritorno a Napoli per

essersi il popolo romano dato a’ fran-

cesi. Il at deccrnbre s’imbarcò per
la Sicilia e fu in pericolo di naufra-

gare
(
Vedi Caracciolo Francesco ).

Nel
1 799 rivide Napoli ed abolì i tanto

antichi Sellili della nobiltà napoletana,

indi ricompose l’esercito e il giorno 4
agosto fece vela perPalermo sul vascel-

lo inglese guidato da Nelson. Nel 1800

stabili gli uffizi ed ufficiali di vacci-

nazione per l’ innesto del vuiuolo, la

prescrisse agli ospedali
, alle pubbli-

che case di pietà ed alla colonia di

S. Leucio. Armò nuovo esercito o

si dichiarò contro la Francia ed in-

viò le sue armi contro la Toscana.

Si restituì a Napoli nel 1802 e nel

1804 donò la città di Catania all’or-

dine de’ Cavalieri Gerosolimitani detti

di Malta e volle nel suo regno rista-

bilita la compagnia de’ Gesuiti. Il a3
gennaio 1806 parti per Palermo la-

sciando suo vicario al regno France-

sco suo figliuolo, nel 1814 menò in mo-
glie Lucia Migliaccio vedova del princi-

pe di Partanna che da gran tempo araa-

va.Rigetta la ogni pretesa dell’occupato-

re Murai dal congresso di Vienna, Fer-

dinando rientrò in Napoli il 9 giugno

dello stesso anno 1 8 1 5 ed il 17 giu-

gno 1816 sciolse il voto fililo di e-

Uificarc la chiesa di & Francesco dì
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Paola di contro alla Reggia mettendovi

la prima pietra egli stesso con pub-

blica e sollenne cerimonia. Furono
a gara chiamati i primi architetti d’

Italia pel disegno di quel tempio e

prescelto quello de’ napoletani Fazio

e Perula. Ma 1’ opera fu commessa ad

altro fino allora sconosciuto architet-

to per nome Bianchi e Lugano di na-

zione. Questa gran mole di fabbrica-

to menata a termine sotto re Ferdi-

nando Il di Borbone suo nipote non è

gran fatto lodata per beila architettura.

Dato adunque sesto alle cose del re-

gno cambiò il nome suo di Ferdi-

nando IV in Ferdinando 1 ,
chiamò

duca di Calabria 1’ erede al trono co-

me era costume degli antichi nostri

re
,
principe di Salerno il suo secon.

dogenito
,
duca di Noto il primo fi-

gliuolo del duca di Calabria
,

prin-

cipe di Capua il secondo nato, con-

te di Siracusa il terzo, ed il quarto

conte di Lecce titoli da passare a' lo-

ro figliuoli maschi senza terre o do-

mini. Modificò tutte le parti del Co-

dice francese adattandolo a’ bisogni

de' suoi popoli
,

riformò molli rumi

di amministrazione ,
conchiuse un

concordato colla Santa Sede. Sul fi-

nire del 1818 stando a Roma si am-
malò gravemente e si temi forte per

la sua vita, ma fortunatamente si rieb-

be e l’anno dappoi 8 19 edificò nel

bosco di Capodimonte un eramo di

Irati cappuccini riserbando sei celle

per servire al sovrano quante volte

volesse ritirarsi dal mondo. Nel 1820

allorché alcuni stolli tentarono turba-

re la quiete del regno
,

lasciò il du-

ca di Calabria suo vicario in Napo-

li ed egli à trasferì in Sicilia. Nel

1 82 1 fece ritorno in Napoli dal con-

gresso di Laybach
,
creò principe di

Antrodoco il generale tedesco Frimont
regalandogli ancora 200 mila ducali

ed annullò il trattato di Catalanza.

Ordinò si governassero le Due Sici-

lie separatamente
,

fu al congresso di

Verona nel 1822 e poi a Vienna. Fi-

nalmente U mattino del 4 gennaio

1825 fu trovato morto di apoplessia

nel suo letto nella Reggia di Napoli.

Visse 76 anni
,
ne regnò 65. Creò

1’ ordine cavalleresco del Merito det-

to di Ferdinando dal suo nome e

ne decorò nazionali ed esteri distin-

ti per servigi civili o militari e 1’ al-

tro di S. Giorgio affatto militare. Fu
monarca di felicissimo ingegno e di

gran cuore. Era caritatevole al segno
che di solo ordinario assegnamento pa-

gava 24 mila ducati annui in soccor-

rere i poveri. Edificò il villaggio di

S. Leucio e scrisse di proprio pu-
gno ; Origine della popolazione di S.

Leucio colle leggi corrispondenti, 1780,
in 8.

FERDINANDO
(
Epifanio)

,
cele-

bre medico nacque a Mesagnc nel

1 569 e percorse h Italia facendosi

ovunque ammirare per dottrina. Ri-

nuuziò la cattedra di medicina offer-

tagli dalla università di Padova e ad
istanza del professore di medicina del-

la università della Sapienza in Romu
lesse tre giorni in sua vece medici-
na attirandovi i primi medici e let-

terali. Fatto ritorno in patria scrisse

un' opera intitolata : Ccntum /lisloriae

scu observationcs et casus mcdicinac
,

che inviò alla università di Padova,
la quale oltre averla ammirata la fe-

ce stampare a proprie spese. Si mo-
ri nel i638 e scrisse: 1° Trattalo

De vita propagamia
, 2

0
Theoremu-

ta philosophica
, et Medica Vencl :

FERDINANDO
(
Giacomo

) ,
cele-

bre medico
,
nacque a Bari e fu in

grande stima tenuto nella corte di Po-
lonia dove Io menò Bona Sforza in

qualità di suo medico. Si inori nel

mezzo del XVI secolo e scrisse : De
regimine a Peste praeservatio

,
Craco-

via
, i543

,
in 8.

FERDINANDO
(
Marcello

) ,
na-

cque a Bari e fiori nel XVI secolo,

vesti 1’ abito olivetano e si distinse

per dottrina e spezialmente come o-

ratore. Fu abate di Nocera
,

di Sa-

lerno c di Napoli. Di lui abbiamo
de’ Quaresimali.
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PERGOLA
(
Niccolò

) ,
nacque a

Napoli il 29 ottobre 1761 e si die-

de alla giurisprudenza che insegnò in

propria casa
,
ma che poi abbando-

nò per dedicarsi alle matematiche. Re-

sosi il nome suo celebre presso tut-

te le nazioni nel 1800 fu nominato

alla cattedra di matematiche sublimi

nella nostra università. Si mori il 21

giugno 1824. Di lui abbiamo: i°

Solutiones novorum quorundam proble-

matum geometricorum
,
2* Prelazioni sul

Newton
,
3* Le Tuzioni

, 4° Sezioni

coniche sintetiche
, 5° Sezioni coniche

analitiche
,
6° Luoghi geometrici

,
7°

Vari opuscoli matematici.

FERRAIUOLI
(
Nunzio

) ,
celebre

pittore di vedute
,
nacque a Nocera

de' Pagani nel 1661 e fu scolaro di

Luca Giordano.

FERRANTE II re di Napoli
,

suc-

cesse al padre Alfonso II nel i 4g5.

Ebbe ne' primi giorni del suo regno

sanguinosa guerru con Carlo VHl re

di Francia che lo costrinse fuggire

da Napoli e ritirarsi nell’ isola d’ I-

schia. 1 veneziani c gli spagnuoli

ruppero i francesi- ed egli ricuperò

il soglio. Ma per eccesso di godere

della moglie di breve menata al ta-

lamo
, si mori di anni 27 un mese

e sette giorni il 7 settembre i4g6-

FERRANTIO
(
Cesare

) ,
nacque a

Sassano e si mori sul finire del XVI
secolo. Fu nelle lettere versato e ve-

scovo di Terroole. Scrisse una Ora-

zione che recitò nel Concilio di Tren-
to, Brescia

,
i 562 ,

in 4 -

FERRAO
(
Peleo

) ,
nacque a Co-

senza e fu celebre poeta volgare. Si

mori il 27 decembre 1G00 e del mol-

lo che scrisse pochissimo ci resta.

FERRARI
(
Jacopo Antonio ), ce-

lebre letterato
,
nacque a Lecce nel

1 507 ,
viaggiò per varie parli di Eu-

ropa e fu uditore della Calabria, poi

uditore del Campo presso il viceré

Mendozza. Si mori nel 1 5g8 . Di lui

abbiamo : i® Apologia per Cosmo Me-

dico Magno ec. Napoli, i 563
,
2° Vi-

ta S- Fortunati Mari. Lycicnsium e-
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piscopi ec. Lecce 1657 , 3® Apologia
paradnssicn della città di Lecce

, 1707.
FERRARI

(
Tommaso Maria

) , ce-
lebre filosofo e teologo

,
nacque a

Mandurìa il 20 novembre 1647 e fu

dotto domenicano. Nel 16S8 fu crea-

to maestro del sacro palazzo e nel

< 6g5 cardinale. Fu adoperato nè più

difficili affari delia corte di Roma e
si mori il 20 agosto 1716.

FERRARO
(
Gio. Battista ) ,

cele-

bre veterinario , nacque a Napoli e
fiori verso il i 56o. Scrisse un libro

per curare, conservare ed ammaestra-
re i cavalli che intitolò : Trattato a-

tile e necessar io ad ogni agricoltore per
guarir Cavalli

,
Bovi, Vacche

,
Cani

,

Asini , Muli ed Uccelli di gabbia ec.

Bologna
, 1673.

FERRARO
(
Gio. Antonio)

,
giu-

reconsulto c poeta latino del XVI se-

colo
,

nacque a Napoli c scrisse: j®

Alcuni consigli feudali
,

2° Due so-

netti in morte di Sigismondo augu-

sto re di Polonia.

FERRATA (Gaspare), architetto

e famoso eupitano de' suoi tempi
,

nacque a Cupua e fu luogotenente di
cavalleria di Alfonso II. Nel 1496
fortificò vari luoghi ne’ confini del
regno per impedire l'entrata a Carlo
Vili re di Francia.

FERRO
(
Alfonso

) ,
nacque a Na-

poli c fiori sul finire del XVI secolo.

Gran nome si acquistò in medicina e
papa Paolo III lo volle a suo medico
a Roma. Si mori in quella città e
scrisse ’. i° De Sclopetorum

,
seu ar-

chibusiorum vulneribus, lib. 3
,
2“ De

morbo Gallico
,
natura

, usque multi-

pbei , lib. 4-

FESTA
(
Giuseppe

) , nacque a

Napoli e si mori nel 1 83g. Fu il più

eccellente direttore di orchestra che
si abbia avuta 1

‘ Europa. La sua per-

dita fu di dolore all’ universale.

FEUDALE ( Domenico
) , nacque

ad Isca terra della Calabria Ultra nel

settembre del 1750 da un sartore.

Riuscì nelle lettere e fu maestro di

grammatica nel seminario di Martora-

Digitlzed by Google



128
no, indi fu nominato cancelliere del-

la Curia di quella diocesi. Nel r 8 S

fu vescovo di Colrone dove si mori
nel 1828. Scrisse alcune opere

,
ma

di poca erudizione.

FIERAMOSCA
(
Ettore

) ,
nacque

a Capua e fiori sul cominciare del

XVI secolo. Si distinse nelle armi e

sopra tutto nel duello combattuto in

Puglia nel i 5o3 de’ >3 italiani famosi

coDtro i 1 5 francesi. Si morì giovane

e gli fu scolpito il seguente epitaffio

sur la tomba.

Inter et antiqua* clades, interqna recente»,

Qua», Capua , insigne» enumerar* polca.

Immatura libi mori Hectoris intima non est,

Hcclor qui Phrygio non minor Heclore crai.

Optasset medili taraen alle occumbere in

armis,

Inque acie extremnm vielor obire diem 1

Non ila in ignavo fati» concedere ledo -

Trislina hoc illi sic (lenisse fu ii.

Tamque dia , Vulluroc , tum lugebis ulu-

li 1nm 1
1 ,

In more cacruleas dum cumulai»» aquas.

FIGHERA ( Oronzio ) , nacque a

Martina e si diede alla giurispruden-

za. Di lui abbiamo: i° Institutiones

juris Segni Pfeapolitani, Napoli, 1776,
2 voi. a° Elemrnla juris ecclesiastici

,

Napoli, 1784, 2 voi.

FILAURO (Gio. Ballista
) ,

nacque

ad Aquila c fiori nel 1 503 , fu buon
poeta lirico volgare e drammatico.

Di lui abbiamo solo : / misteri della

Passione di O. C. , Napoli, 1578.

FIUSTIONE
,

filosofo e medico
famoso

,
nacque a Fon i e fu medico

empirico. Scrisse : 1° De succidancis

mcdtcamentis.

FILANGIERI
(
Gaetano

) ,
nacque

il 18 agosto 175*1 a Napoli dui prin-

cipe di Arianiello , si diede alle ar-

mi e di anni i 5 ebbe il grado di al-

fiere
,
ma datosi alle lettere di anni

17 volle il congedo. Nel 1774 Pcr

ubbidire al padre intraprese la car-

riera del foro e scrisse : Riflessioni

politiche sull1 ultima legge sovrana ri-

guardante r amministrazione della giu-

stizia
,

Napoli
, 1774 ,

in 8. elle io-

cnmincióud ottenergli nome nel inomlir

letterato. Nel 1787 fu consigliere nel

supremo consiglio di Finanza in cui

fece chiara mostra di sua dottrina.

Per la malsana salute però rinimziò

quella carica e ritiratosi a Vico E*
quense si mori nel luglio 1788 di an-
ni 34 . Di lui abbiamo ancora Scien-

za della Legislazione che gli acquistò

nome immortale presso tutte le acca-

demie letterarie e fu in tutte le lin-

gue tradotta dalle varie nazioni.

FILOLAO
,
di Cotrone

, celebre

filosofo pitagorico
, fiori verso il IV

secolo prima di Cristo e si applicò

alla fisica ed all’ astronomia. Sosten-

ne il movimento della terra che poi

adottarono anche Aristarco di Samo
e Filolao tebano. Insegnava che tutto

era armonia e fu il primo che com-
mentasse le scienze fisiche. Fu am-
messo al governo della sua patria ,

ma gl' invidiosi della sua gloria inso-

spettiti que' della repubblica clic Filo-

lao volesse innalzarsi a tiranno
,

lo

fecero cadere vittima de’ loro pugna-

li. Platone comprò per 4o mine ales-

sandrine un libro rimasto a' miserabili

parenti di Filolao delle tante sue o-

pere e di quello si giovò nello scri-

vere il suo Timeo. Filolao fu anche
inventore di uno degli Anni grandi.

F 1LOMAR 1NO
(
Marino

) ,
nacque

a Napoli di nobile famiglia e fu dot-

to domenicano e discepolo di S. Tom-
maso. Dopo avere occupato varie di-

stinte cariche, nel 1266 fu nomina-
to arcivescovo di Capua, dove ri mo-
ri nel 12 85 - Scrisse: Formu/arium.

F 1LOMAR1NO
(
Cornelio), nacque

a Napoli e fiorì sul cadere del XVI
secolo. Fu rinomato poeta volgare c

valoroso guerriero. Fu morto in un
fatto di armi.

FILOMAR 1NO
(
Clemente

) , fra*

lello del duca della Torre
,
nacque a

Napoli c fu dotto nelle matematiche.

Nel 1799 calunniato da un vile suo

servo
,

fu dalia sfrenata plebe napo-

letana trascinato nudo alla strada del-
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la marina ed ivi arso vivo sur un rticnoLAtis toma si de floIie ticto r.
rogo. FIORE

(
Felice)

,
nacque a Mol-

FIIVA (Gio. Donato), celebre gin* fetta e si morì di anni 36. Fu nelle

rcconsulto, nacque a Castel di San- lettere versato e venne ascritto al*

grò e nello città di Padova insegnò V accademia del Reale Istituto d’ ln-

dritto
,

indi ottenne la cattedra in coraggiamento. Di lui abbiamo : i°

quella università c gran nome si a- Memoria interno alC agricoltura de' ro-
cquistò. Il papa Io volle a Roma ad numi , Varie rime,
insegnare e pel suo sapere lo creò FIORE

(
Coluntonio del ) ,

celebre
vescovo di Cesena dove si morì nel pittore, nacque a Napoli circa il 1 552
i5^6. L’università di Padova alla ® si mori verso il i444* disce-

trista nuova della sua morte gli cele- polo di Francesco figliuolo del farao-

brò solenni funerali ed Ottavio Re- so Simone. Questo celebre artista fu
sta da Tagliacozzo recitò 1* orazione il primo ad introdurre nuova morbi-
in lode del defunto celebre

,
poi da- dezza di tinta meravigliosissima in

fa alle stampe. Di lui abbiamo: JEVi- que’ tempi ed alla delicatezza del di-

chiridion Conclusionum
,

et reputarum piato vi aggiunse l
1 unità del colore

utriusqtie juris
, Venezia

,
iDy3. e il primo a togliere i profili che

FINTIS
,

di Cotrone
,
questa don- caricavano i contorni delle figure,

na celebre si applicò alla filosofia sol- Viene riputalo il nostro Fiore come il

to la scorta di Pitagora e fu annove- migliore artista de’ suoi tempi ed i

rata tra primi filosofi del suo tempo, suoi capo-lavori sono : La S- Art*

Scrisse|: De temperantia Mulierum. na jn S. Maria la Nova ,
il S. Gi-

FINOGLIA
( Paolo Domenico

) , jrolamo nel rcal Musco de
1

studi cn-
famoso pittore

,
nacque ad Orla e fu trambi dipinti ad olio. Questi due qua-

discepolo del Caracciuolo
,

indi pas- dri provano abbastanza quando sia

sò alla scuola dello Stanzioni. Stupen- mentace il Vasari nello attribuire a
de sue opere si veggono nella certo- Giovanni da Bruges la invenzione di

sa di S. Martino sì a fresco che ad dipingere ad olio,

olio. Si crede morto nell’epoca della FIORE ( Angelo Agnello del ) ,

peste del i656. figliuolo del precedente
,

nacque a
FIORE

(
Giovanni

) de’baroni Cro- Napoli >1 i4oo e si morì dopo il 1476»
pani

,
nacque in quella terra il 5 giu- Fu celebre scultore e discepolo del

gno 1622 e fu dotto cappuccino. Fu famoso Bamboccio. Al nostro grande
innalzato a varie cariche del suo or- artista riuscì portare la scultura alla

dine e si morì nel dccembrc del i683. sua grandezza a preferenza de’ stra-

Dclle molte opere che scrisse abbia- meri suoi contemporanei
,

pel gusto
mo: La Calabria illustrata

,
Napoli, e pCr avcr bandito le forme gotiche*

J691 , 2 voi. in fol. Nel Duomo
,

in S. Domenico mag-
I* 10RE

(
Niccolò di)

, celebre pit- giore ed altrove miransi belli lavori

tore
,
nacque a Napoli e fiorì nel XIV di Del Fiore.

secolo. A lui si deve la invenzione FIORILLO (Scipione), nacque a Na-
di dipingere ad olio come rilevasi da poli e fiorì verso il 1 5y3 c fu dotto me-
un dipinto ad olio 11 più antico, che dico e filosofo. Scrisse: Expositio Pro-
conservasi nella chiesa di S. Antonio logi Avermi* super libro* Posleriorum

ì

abate volgarmente detto S. Antuonoé Napoli, 1574 ,
in 4.

Questo dipinto è sopra legno diviso FIRRAO
(
Marcello

) ,
nacque a

in tre pezzi e rappresenta S. Anto- Cosenza e fiorì sul cadere del XVI
Francesco, S. Paolo, S. secolo, fu rinomato filosofo cd astro-

Giovanni c S. Pietro. Sotto la figura nomo
,
non che buon poeta,

di S. Antonio si legge: a. mcgclxxi FISIO nacque a Reggio c fu cclc-

17
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bre pitagorico

,
ebbe gran parte vkI

governo della sua patria per la quale

compo-e delle dotte e sagge leggi.

FLACCO (Quinto Orazio)
,
famo-

so poeta, nacque a Venosa I’ unno di

Roma 689 c 65 prima di Cristo. Il

padre lo inviò di buon ora a studia-

re a Roma sotto Orbilio Pupillo di

Benevento e terminati i studi di lin-

gua greca e belle lettere passò in A-

tene ad apparare filosofia
,
ma ricca

1’ età di 1 4 anni fu da Marco Bruto

crealo tribuno militare c si diede alle

armi. Militò due anni in Asia ed alla

seconda giornata di Filippi restando

sconfitto Bruto dovè darsi alla fuga.

K dietro tale gnerra Orazio restò privo

della casa paterna e dei piccolo suo

podere. Venne a Roma allorché Ot-

taviano perdonò a’ vinti ed ivi si die-

de alla poesia per vivere, Virgilio e

Vario ne commendarono i versi e ne
parlarono a Macenale

,
il quale a se

chiamatole ne conobbe l’ingegno va-

sto e lo protesse nel modo che ognu-

no sa. Mecenate lo presentò ad An-
gusto e ne divenne si famigliare, che
avendogli l’ imperadore offerto il po-

sto di segretario del suo gabinetto
,

egli lo rifiutò senza che quello se ne

offendesse. Ricevè da Augusto larghe

munificenze ed una magnifica villa pres-

so i Sabini. Onorato dcH'amieizia di

tutti gl’ illustri uomini di quel secolo

beato nc lodò la dottrina. Le sue Sa-
tire sono piene di filosofia

, le Epi-

stole piene di finezze e facezie. L'ar-
te Poetica è un’ opera veramente som-
ma e le Odi gli acquistarono il nome
di principe de’ poeti lirici latini. Si

mori di anni 5y il a; decembre del-

1’ anno y45 di Roma e 9 prima di

Cristo.

FLAMMINIO
(
Alessandro

) ,
na-

cque a Tricario e fu celebre poeta vol-

gare del XVI secolo. Le sue compo-
sizioni furono pubblicate nel libro V
di quelle degli eccellentissimi autori.

FLAUDINO
(
Ambrosio ) ,

celebre

letterato, nacque a Napoli e vesti l'a-

bito agostiniano. Professò le scienze

filosofiche a Bologna ed a Firenze c

fu nominato vescovo della chiesa Lano-

vicensc. Si morì prima della metà dd
XVI secolo. Di lui ubbiamo: i° De ani’

nuiram immortalante ec. Mantova
,

i5ig
,

in fol. a" Quadmgesimalium
Concionata hicr ec

,
Venezia, 1523,

in 8.

FLAVIO
( Gio. Paolo

) ,
nacque

ad Albi c nelle lettel e greche e lati-

ne fa versatissimo e molto celebre nc I-

la eloquenza. Delle numerose sue o-

pere non abbiamo che: Oraitone fune-

bre in morte di papa Puolo IV, Na-
poli , 1 5"o , in 4-

FLAVIO
(
Gio. Battista

) ,
insigne

letterato c filosofo
,

nacque all’ A-
qnila c passò a Roma dove si distin-

se in tutte quello accademie letterarie.

Fu famigliare del celebre cardinale de
Vio che l’ebbe carissimo. Afflittissi-

mo della morte del sao mecenate ri-

fiatò gl’ inviti di tanti altri cardi-

nali che a gara lo volevano presso

di essi e menò vita privatu. Di) lui

abbiamo : i° Oralio et carmen De
Vita SS. l'tri

,
moximetjue reverendi

domini Thomcc de Pio
,

Caietani car-

di/talis s.
m
Siiti

,
Roma

,
1 5 55 ,

in

fol. 2” Jndignatio Urbis Roma;
,
poe-

metto.

FLORES o vlor
(
Ruggiero di

) ,

nacque a Brindisi di famiglia tedesca

sul finire del XIII secolo. Di >5 an-

ni fu menato ad Acri da nn cavalie-

re tempiario
,
che lo fece ammettere

nel snu ordine. Tolta a' cristiani Tc-
lemaide venne in Napoli presso quel

re ad offrirgli i suoi servigi
,
ma

respinto passò a Federico III re di

Sicilia
,

il quale lo nomiuò suo vice-

ammiraglio. Ruggiero ri distinse per

valore ed acquistò molte ricchezze.

Si segnalò nel soccorrere la misera

città di Messina ridotta alta fame dal

duca di Calabria Roberto d' Anjou
non ostante la opposizione del cele-

bre Loria. Alla pace conchiusa nel

i5o2 tra Carlo II c Federigo III
,

Ruggiero passò a militare in Costan-

tinopoli per P impero greco contro i
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tinelli Hi filli concilili' villoi ir ri-

portò sur iti que
1

e graniti lodi ed

onori clibe da quell
1

imperadorc che

gli fece inenare in moglie la figliuola

del re de’ Bulgari e della propria so-

rella
,

Io creò gran-duca e finulim-nle

di sua mano lo investì della dignità

di Cesate. Venuto a far riverenza al-

1’ augusto Michele Paleologo in An-
drinopoli , fu accollo con ogni con-

trassegno di onore e dopo alcuni gior-

ni dovendo salutare Li impernili ice

fu intromesso suio nell' appartamento

di quella principessa e per ordine iti

Michele Paleologo invidioso della sua

gloria, Ruggiero fu miseramente tru-

cidato a tradimento. Il misero Rug-
giero fu morto nel fiore degli anni

avendone vissuto 37.

PLORIMONTE
(
Galeazzo ) ,

na-

cque a Semi il 37 aprile i 4j8 ed in-

Napoli ebbe a maestro il celebre A-

gostino Nife). Per la sua dottrina il papa

lo creò vescovo di Aquino nel 1 543 ,

fu uno de 1
quattro giudici assistenti al

Concilio di Trento e chiamato a Ro-

ma in qualità di segretario de’ Brevi.

Si morì nel 1567 e sciisse : 1° Ha-
firmamento siili Etica eli Aristotele

,
a 0

Omelie con una Traduzione di sermo-

ni de’iSV. PP. 3” Lettere.

FLUMANO
(

Vincenzo ) v n.acqua-

a Napoli e fiori verso il i 56i. Fu.

benedettino c di varia dottrina e di

molte virtù adorno. Scrisse: Coìtyrium

Mentis.

FOGGIA
(
Pietro ),

nacque a Ros-

sano e fiori nel i 54o- Vesti abito di

chiesa e ne’ sacri libri fu versatissimo.

Scrisse un libro di Esorcismi.

FOLGORE
(
Gaetano de j,

nacque

ad Aversa nel >75g e si mori il 18

maggio 1 84 1 . Si applicò al foro e

vi riuscì con fama
,

indi a poco ve-

sti abito di chiesa. Insegnò filosofia

c matematiche nel seminario diocesa-

no della sua patria sostituendo il si-

stema di Newton a quello di Cartesio.

Professò anche teologia dominatica e
morale con singolare e meritata celebri-

tà
,
cd ottenne uu canoni vato.ii> quella

131
rat ledralc. Di lui nbbiatnomolte opere.

FOLIETÀ
(
liberto), fiori nel XVI

secolo c scrisse : Tumiillus Scapolarmi

sub Petra Toledo prorege
,
Napoli 1 76^

nel tomo 6 del Gravier.

FOLINEA
(
Francesco ) ,

celebre

medico, nacque a Napoli il a3 mar-
zo 1778 e si mori nel i 853. Fu di-

scepolo del famoso Niccolò Cirillo e

degno di tal maestro divenne nell’ar-

te salutare. Nel 1 800 lesso osteologia

ed anatomia nell
1

ospedale degl’ incu.

rubili e net > 8o5 vi fu prescelto a

medico straordinario. Per concorso

ottenne il posto di chirurgo in secon-

do nell' ospedale della reai marina
,

indi ebbe la cattedra di fisiologia nel

reai collegio degl’ Incurabili
,

sosti-

tuto a Cotogno nella cattedra di ana-

tomia patologica nella regia Univer-

sità
,

direttore del gabinetto anatomi-

co-patologico, cattedratico di anato-

mia-patologica, membro della giunta,

di pubblica istruzione , del comitato

di Salute e cavaliere di Francesco I.

Fu socio di molte accademie s) na-

zionali che straniere e fu il primo

ad insegnare in Napoli il sistema de
’

vasi linfatici e gli esperimenti di Ri-

dia! sur le membrane. Fu il primo ad

iniettare a mercurio umano testicolo

« scrisse : 1* Memoria sulla sensibili-

tà c genesi delle ossa ,
a“ Analisi ra-

gionata tirile ossa
,
5° Prosjxtto aria

.

litico del sistema carnoso del corpo u-

mano , 4* Memoria suda descrizione di

un utero umano hi/oculare, 5“ Memo-

,

ria suda Polmonia curata col solo re-

pellilo salasso ,
6" Elogio del cavalie-

re Domenico Cotugno
, 7

0
Patologia,

e materia medica.

FOLLERIO
(
Pietro ), celebre giu-

reconsulto
,
nacque a S. Severino e

si mori- dopo la metà del XVI seco-

lo. Scrisse : 1® Commentarla super

Pragmalicam 1 . De Exabbiti, a” De
letti Scopiate, 3° De Duello

, 4
°

atlministratione unieersitatam
,
3* De

Sodomòr, 6“ Pradica Ceruualis.

FOLLKRIO
(

Juicio
) ,

nipote del

precedente, nacque a S. Severino »
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liuti verso il i50;. Si distinse nella

giurisprudenza c per la sua valentìa

nello amministrare i più difficili af-

fari gli fu conferita in governo la

città di Barletta e poco dopo la Mar-

chesa della Padula gli affidò i suoi sta-

ti in qualità di agente generale- Scris-

se : Cummentarius super Pragmalicam

XJII. De C'ompasilionibus.

F'ONSECA ^
Eleonora Piinentel

) ,

poetessa del XVIII secolo. Meritò le

lodi del celebre Metastasio e fu don-

na di gran letteratura. Sendo de’ piò

caldi partigiani della rivoluzione del

lotji)
,

scrisse nel tempo della repub-

blica napoletana il Monitore Napole-

tano che al cadere di quel governo

le costò la vita. Prima d’incamminar-

si al supplizio voile bere il caffi* e

le sue estreme parole furono: Fvrsan

lare o/im memirusse juvabit.

FONTANA
(
Francesco

) , celebre

matematico ed astronomo, nacque a

Napoli e fiori sul cominciare del XVII
scroto. Con la sua indefessa applica-

zione giunse a migliorare il telesco-

pio e nel iCaC fu inventore del mi-

croscopio. Poi vi combinò due lenti

convesse una oggettiva c l’ altra ocu-

lare e formò il microscopio detto a-

stronomico. Con i teloscopi da esso

fabbricali e migliorati scovrì nuove

stelle nelle Pleiadi, nelle Nuvolose,

nella via Lattea che all’ occhio vigile

del Galileo erano sfuggite. E nel suo

libro: Novae Coelestium et Terreslrium

Observationcs ci lasciò a 4 osservazio-

ni lunari numerandovi le sue fasi, ine-

guaglianze
,
macchie ed aspetti. E

fatte le sue osservazioni sur gli altri

pianeti vide essere le fasi di Venere

umili a quelle della Luna ed in tal

modo ruppe agevole la via agli altri

astronomi che gli tennero dietro. Os-

servò ancora la macchia in Marte e

Saturno Ansato e di forme diverse
,

ma non potè scoprire l’ Anello, glo-

ria riserbata all’Ugenio. La peste che
afflisse in modo orribile la misera cit-

tà di Napoli nel i656 non risparmiò

il nostro Fontana.

•

FONTANA
(
Paolo ), celebre ora-

tore c teologo. Fiori nel XI secolo e

si mori di anni 44 il a6 agosto de1

l °77-
FONTANA (Domenico)

,
celebre

architetto napoletano. Tra le sue stu-

pende opere sono da ammirarsi la

Reggia di Napoli che incominciò nel

1600 ed il fabbricato de’ Studi.

FO.NTICOLANO
(
Biagio Pico

) ,

celebre letterato, professò filosofia e

medicina con successo fino al i5i8
epoca della sua morte. Scrisse: Gram-
matica Speculativa Venezia

,
i5i8

,

in 4 -

_ FORNARI (Ferdinando), celebre

giureconsulto , nacque a Brindisi e
si mori nel i6o5 in Napoli. Fu re-

gio consigliere
,
presidente della re-

gia camera, reggente della regia Can-

celleria, luogotenente di camera.

FORNARI
(
Simone ), letterato ce-

lebre
,
nacque a Reggio e fiori nel

mezzo del XVI secolo. Fu filosofo e

poeta volgare. Scrisse: i
0 La sposino-

ne di Simone. Fornati sopra t Orlan-

do Furiosa di Ludovico Ariosto
,
Firen-

ze, i54q, Vita di Ariosto.

FORNARI1S
(
Fabrizio de ), na-

cque a Napoli ed esercitò l'arte di co-

mico, fiori nel XVI secolo c fu detto

il Capitano Coccodrillo. Scrisse: 1S An-
gelica, commedia, Parigi, i £>85, in ìa.

FORNARO
(
Fabio

) , nacque a
Brindisi e vestì ubilo di chiesa e nel

i585 fu vescovo di Nardo. Si mori
nel i5y6 e scrisse : Ordinationi per
la Chiesa e Diocesi di Nardo

,
Cuper-

tino , ifigi , in 4-

FORALI
(
Sebastiano

), nacque al-

l' Aquila c fu celebre medico e filo-

sofo. Professò quelle scienze nelle u-

riversila di Ferrara
,
di Padova , di

Pavia c finalmente pieno di gloria e

settuagenario si mori nel 1 44^- Del-

le molte sue opere abbiamo : i
° De

morbo Gallo, i° De febre sanguinea.

FORTE
(
Decio

) ,
nacque a S.

Angelo a Fasanella e si applicò alla

farmaceutica in cui si fece gran no-

me da esser prescelto ad occupare il
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primo luogo nella spezicria della An-
nunziala di Napoli. Fiori sul finire

del XVI secolo e scrisse: Pharmaco-

puhic Cammentarius in Mesue
,
et alia

Opuscolo ,
Napoli , i 588 .

FORTUNATO (Marcello), nacque

a Gifoni e fiori verso il 1 565 e riu-

scì di nome nella giurisprudenza. Scris-

se : Tractatus De ventate et errore
,

Naftoli. 1 565 -

FORTUNATO (Niccolò), nacque

in Napoli e scrisse: i° Discoverta del-

V antico regno di Napoli col sua pre-

sente stato ec, Napoli, 1767, a” Ri-

flessioni intorno al commercio antico e

moderno del regno di Napoli
,
Napo-

li
, 1760.

FRA DIAVOLO , di cui il vero

nome era Michele Pezza, nacque ad

Itri da civili parenti e fu omicida e

ladro e nel 1797 fu il suo capo mes-

so a prezzo dai governo. Ma dotato

di alta scaltrezza superò qualunque

perìcolo e fu vincitore in ogni cimento

c ciò gli ottenne il soprannome di Fra

Diavolo, Audace e valoroso si fece capo

di numerosa banda nel 1799 e partigia-

no del governo legittimo tenendosi in

aguato fra rupi e boscaglie, incredibile

strage fuceva de’ soldati francesi.Corre-

va la strada che da Porlelta mena al Ga-

rigliano trucidando i corrieri e qualun-

que altro sospettava potesse recare lette-

re o ambasciate e rompeva il cammino
Ira Napoli e Roma. Al cadere della re-

pubblica fu nominato da re Ferdinan-

do IV di Borbone colonnello ed ar-

ricchito di pensioni e di terre. Mar-

ciò contro Roma, nel i 8o5 attnippò

alcuni briganti per marciare contro

i francesi c nel 1 806 tenne sommos-
sa la provincia di Terra di Lavoro

contro quel governo. Nello stesso an-

no 1806 passò in Sicilia e ritornò

nel regno con 5oo malfattori tratti

dalle galere e sbarcato a Sperlonga

corse la campagna
,
predò

,
uccise

,

ma assalito dal nemico superiore di

forze si vide costretto riparare ne'

boschi di Senola. Inseguito e morti

e fatti prigioni quasi tutti i suoi, non
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usciva da quell» boscaglia che la not-

te per tentare d’ imbarcarsi per la

Sicilia
,
ma incontrato nuovamente

fu ferito e privato affatto di compa-
gni. Un giorno finalmente travestito

andando nel villaggio di Baronissi a

comprare de’ balsami per curare le

sue ferite, fu riconosciuto e menato
a Napoli fu tosto giudicato da un tri-

bunale straordinario ed appiccato per

la gola.

FRACANZANO
(
Cesare

) ,
celebre

pittore
,
nacque a Napoli e fu scola-

ro dello Spagnoletto. 1 suoi cattivi

costumi ed un’ avversa fortuna lo fe-

cero languire nella miseria. Fu della

compagnia della morte
(
Vedi Falcone

Aniello
) e si morì vecchio in Fran-

cia. Il suo miglior dipinto è un S.

Francesco Saverio che battezza i popoli

del Giappone
,

nel Gesù Vecchio.
,

FRACANZANO (
Francesco ), ce-

lebre pittore e fratello del preceden-

te
,

fu anche scolaro dello Spagno-

letto e della compagnia della morte.

Ottenne grazia dal viceré, ma nel i 656
essendo stato uno di coloro che mos-
sero il popolo spargendo voce che i

spagnuoli avvelenassero le acque ed i

cibi
,

fu preso e cacciato in prigione

nel Castel Nuovo dove fu morto col

velcno.il suo miglior dipinto è la morte

di S. Giuseppe nella chiesa de’Pellegriui.

FRAGG 1ANN 1
(
Niccolò ), celebre

giureconsulto , nacque a Barletta il

a 5 aprile tfi86. Fu nomiuato fiscale

nella udienza di Lucerà
,
ma indi a

poco accusato da alcuni invidiosi pe-

rorò la propria causa in tedesco a-

vanti al viceré
,

il quale restò pre-

so in modo della sua eloquenza che

lo creò segretario del regno. Fu in-

di consigliere di S. Chiara
,
consulto-

re di Stato in Sicilia. Nel 1740 a

Napoli ebbe la carica di Capo-ruota

del S. R. C. e di delegato della

reai giurisdizione. Per lui fu a’ suoi

tempi allontanato il disegno d’ intro-

durre il tribunale del S. Uffizio a

Napoli c finalmente si mori il g a-

prilc 1763.
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FRA LUIGI Da Calvello

,
cap-

puccino , fu da alcuni sciagurati li-

berato dal carcere di Calvello nel 1 82 t

e chieste delle armi l’ ebbe e per

dar pruovc di suo animo crudele tru-

cidò un infelice, che trovandosi a pas-

sare per quella strada fu legato da

que’ settari allorché assalivano le car-

ceri non perchè fosse loro nemico
,

ina per prudenza del delitto. Indi a
poco catturato co’ suoi compagni fu

appiccato per la gola.

FRAMMARINO
(
Ugone ) , celebre

giureconsulto , nacque a Giovenazao

e fiori nel XV secolo. Scrisse : Com-

mcntaria super Clementinas.

FRANCAVILLA (
Vincenzo Maria

Imperiale principe di ) , nacque a

Ladano nel 1708 e fu educato a Ro-
ma. Si diede alle armi servendo tra

cavalieri di Malta e si distinse sur le

galere dì quella religione e nell’ eser-

cito del re di Spagna in Italia , in

Affrica ed a Gibilterra. Carlo HI di

Borbone lo creò successivamente te-

nente-generale
,
grande di Spagna

,

gentiluomo di camera, capitano delle

guardie del corpo ,
consigliere di sta-

to
,

cavaliere dell’ ordine di Carlo

III
,
del Teson d’ oro

,
di S. Gio-

vanni di Gerusalemme e finalmente

ambasciadore in Portogallo. Si mori

il 5 marzo 1816 e fu di molta lette-

ratura. Di lui abbiamo: i° La Hezi-

rlarle di Voltaire tradotta in ottava

rima ed il celebre autore gli scrisse

una lettera encomiandone la bella ver-

sione
,

a
0

Versione de' Salmi di Da-

vidde, 3°La Faoniade bellissima com-
posizione.

FRANCESCO Da Telbse, nacque

in quella città e si mori nel 1286.

Fu insigne giureconsulto c scrisse :

Annotationcs ad Costila. Regni.

FRANCESCO D’Acquapotbida, na-

cque in quella terra e vestì abito fran-

cescano
,

fu versato nella filosofia e

si morì nel 1 544 - Scrisse : i° Com-
pendiata Conclusionum Univcrsae Piti-

losoplùac , a” Diadema Philosophorum.

FRANCESCO(S.)Da Paola, fonda-

tore dell’ordine de’ minimi, nacque a

Paola nel 1 4 1 6. 1 suoi religiosi sur

le prime si dissero Eremiti,ma egli vol-

le si dicesero Minimi. È indicibile la

copia de’ prodigi da lui operati in vi-

ta. Fu onorato molto in Francia dal

re Luigi XI. Fabbricò vali monaste-

ri in Francia e si mori in quello di

Plessisdu-Parc nel 1 5o^.

FRANCESCO I Borbone,re del regno

delle due Sicilie r figliuolo di re Ferdi-

nando IV
, nacque in questa città il

agosto 1777 e nel 1797 fu maritato

all’ arciduchessa Clementina e le noz-

ze furono con solenne pompa cele-

brate nel giugno nella città di Fog-

gia
,

indi nel luglio la reai famiglia

fece ritorno alla capitale. Sul finire

del 1801 si morì la duchessa di Ca-

labria Clementina e nel seguente an-

no Francesco passò a Barcellona

per menare novella sposa in Napoli

l'infante di Spagna Isabella. Di Ritti

il 2 ottobre i8oa gli sposi entraro-

no in questa città. Nel partirsi re

Ferdinando suo padre' di Sicilia per

la seconda volta
, lo nominò suo Vi-

cario in quello stato. Nel 1 820 fu Vi-

cario del regno di Napoli ed assistè

al parlamento costituzionale. Nel 1 82

1

provvide alla guerra ed alle . difese

e con prudenza governò la politica

di allora. Fece uu viaggio nelle Spa-

gne per menare la figliuola Cri-

stina in moglie a Ferdinando VI
re di quel reame. Cagionevole egli

era della salute che maggiormente per

i Irapazzi del viaggio si rese grave

ed alla fine correndo il 7 novembre
1 85 1 si morì. Fu principe dotto

,
la-

borioso
,
piissimo. Regnò 6 anni, io

mesi e 3 giorni. Instituì un ordine ca-

vullcresco di merito che del suo no-

me disse di Francesco I e ne deco-

rò que’ che nelle scienze
,

nelle ar-

ti e ne’ mestieri si distinsero.

FRANCESI ( Alessandro ), celebre

pittore napoletano. Dipinse con gusto

e diligenza. In Roma esistono suoi

belli dipinti da molti scrittori lodali.

FRANCHI
(
Carlo ),

celebre giurc-
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consulto
,
nacque ad Aquila de' conti

di Montoro nel 1698. Studiò a No-
poli e datosi al foro divenne l’ ammi-
razione di tutti. Fu a Roma e si a-

cquistò In stima di papa BenedettoXIV.
Si mori il 3o decembre 1769. Di lui

abbiamo delle Allegazioni. Non restan-

do di se eredi, lasciò tutto il suo asse a

formare un monte delle cui rendite or-

dinò si mantenessero quattro giovani

di Aquila a studiare in Napoli ogni
anno e darsi ducati 1000 di dote o-

gni anno a due donzelle della stessa

città di Aquila.

FRANCOIS
( Vincenzo de ), ce-

lebre giureconsulto
,

nacque a Pìe-

dimonte di Aiife nel iS3 o. Nel i 566
fu giudice di Vicaria , indi reggente
del supremo senato d' Italia, nel 1590
presidente del S. R. C. e nel i 5gt
vice-pronotario del regno. Si mori nel

1601 ed il suo ritratto fu collocato

nel tempio di S. Lorenzo dell’ Esco-
riale tra que’ de* più illustri europei.

Di lui abbiamo: Dcctsiones S. R. Con-
tila.

FRANCOIS
(
lacobuzio de

) ,
cele-

bre giureconsulto
,

nacque a Piedi-

monte di Alife e passò a Napoli a

studiare. Per concorso ottenne la cat-

tedra di Jus Feudale nella università

di Napoli e nel 1 5o5 fu nominato re-

gio consigliere. Si mori in quello stes-

so anno ed abbiamo di lui : Proda-
dia, et alia in Feudorum usui.

FRANCIA
(
Tommaso di ) ,

na-

cque a Monteleone il i!\ giugno 1750
e si mori a Napoli il 24 aprile 1 Big-

Fu celebre filosofo e buon poeta e

matematico. Scrisse varie opere filo-

sofiche.

FRANCO
,
nacque a Napoli c fu

celebre architetto. Nel 1 537 rifece

dalle fondamenta, ingrandì ed abbellì

la chiesa di S. Maria la Nova senza

offendere quella di S. Giacomo della

Marca.

FRANCO
( Lorito di

) ,
nacque a

Castel di Sangro e si distinse nelle

lettere. Fu vescovo di Capri
,

indi

di Minori dove si mori il io novem-
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bre > 638 . Di lui abbiamo : i° Con-
troversie tra vescovi e regolari

,
a voi.

a° Il trionfo delC anima beata
,
3“ La

descrizione delta peste aivenuta in Avi-

gnone
, 4

° Prescrizione di varie città

ed isole
,
5° Orazione in occasione

della venuta del cardinale Decio Car-

raia alla sua chiesa di Napoli.

FRANCO
(
Niccolò ), famosissimo

poeta satirico
,

nacque a Benevento
nel i 5o5 e secondo il sistema di Pie-

tro Aretino inveiva contro i princi-

pi
,
ma meno di quello ottenne doni

e protezioni. A tale però giunse la

sua insolenza che si vide costretto fug-

gire a Venezia nel r536 e ridotto al-

la miseria riparò presso I' Aretino
,
il

quale bene le accolse giovandosi di

lui per le sue conoscenze letterarie.

Ma tra que' due satirici non fu lunga
1’ amicizia ben presto separandosi

tra le piò alte villanie, anzi l’ Areti-

no fece ferire il Franco di un colpo

nel volto da un suo famiglio. Nicco-

lò allora risolvè passare in Francia
,

ma bene accolto dal governatore di

Casale di Monferrato ivi si fermò.

Nel i 54g stando in Mantova fece il

pedante e passato a Roma stampò i

suoi Contenti latini sopra la Priapea al-

tra sua opera. La morte del pontefi-

ce e la protezione del cardinale Mo-
rone gli salvarono la vita e quegli e-

semplari fatti ardere fu emanata ri-

gorosa pena a chi ne custodisse. Ma
il Franco di nulla temendo scrisse un
Epigramma latino contro il nuovo pa-

pa Pio V
,
perciò arrestato fu caccia-

to in prigione ed il 18 novembre
> 56g appiccato per la gola. Fu del-

l
1 accademia degli Argonauti c scris-

se: 1° Pistole volgari
, t 53y, 1° Sonetti

contro 1’ Aretino al numero di 257,
5° la Priapea in cui con linguaggio

osceno offende i papi
,

i principi

del suo tempo e le cose sacre, t 54 <3
,

4
° Rime marittime , 5” Contenti lati-

ni sulla Priapea
,
6° Novelle

, 7
0

Ri-

me liriche
,

8° il libro del Petrar-

chista
, 9

0
il libro dell* Citile e danno

tic Ile stampe

,

to° Hisabclta
,
Napoli

,
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j 535

y
li* La FUrna. Mantova 1 5?$

i

1 1° Dialoghi
,

1 3° L’ Iliade di Omero
io ottava rima.

FRANCO
(
Agnolo ) ,

celebre pit-

tore
,
nacque in Napoli e fu scolaro

di Gennaro di Cola. I suoi dipinti

sono belli
,
ma non ànno una finez-

za di bel compimento mancando spe-

zialmente nelle estremità cioè mani e

piedi
;

d' altronde merita assai lode

per essersi in que’ tempi discostato

dalla barbara maniera gotica. Fu pa-

drìgno de' fratelli del Donzello e si

mori circa il 1 445

.

FRANCO (
Bemardinetto ) ,

na-

cque a Cosenza e fiori nel XVI seco-

lo. Si applicò allo studio della sto-

ria e scrisse : Della varia fortuna del-

le signorìe della Calabria.

FRECCIA (
Antonio ), celebre giu-

reconsulto
,
nacque a Ravello e scris-

se un Commentario sopra il rito del-

la G. C. della Vicaria De Praesenta-

tinne instmmentorum.

FRECCIA (
Marino

) ,
figliuolo del

precedente, nacque a Napoli e si mo-

ri nel i56a. Fu versato nella storia

e nelle lettere
,
ma nella giurispru-

denza ottenne gran fama. Gli fu con-

ferita la cattedra di dritto Feudale
,

fu creato consigliere e poi vice-pre-

sidente del S. R. C. da Carlo V. A
lui dobbiamo i frammenti della storia

di Erchempcrto che trattili dall’ o-

blio li fece pubblicare per le stampe

dal celebre Camillo Pellegrino nella

sua storia de'principi longobardi. Scris-

se: t° Additiiinrs ad Consuetu. ficap.y

Venezia
,

i588
,

in fol
,

1° De prac-

sentadone instrumemorum
,

Venezia
,

in fol
,
3“ De subfeudis baronum , et

investitura baronum
,
Venezia

,
1 579 ,

in fol.

FREGOSO
(
Agostino ) di origine

genovese
,
nacque a Napoli e vesti

1’ abito agostiniano e fiorì nel mezzo
del XVI secolo. Fu uomo dottissimo

ed emendò le opere di S. Agostino
,

che accresciate di copioso indice c

degli argomenti diede alta luce a Ve-
nezia nel i545

,
in 8.

FUCILLO
,

plebeo napoletano di

animo ardito e di grnn riputazione

presso il popolaccio. Allorché D. Pie-

tro di Toledo viceré di Naftoli volle

imporre nuove gabelle sopra la car-

ne
,

il pesce ed il formaggio per for-

tificare le mura della città e lastricare

le strade, Fucillo alla testa di nume-
rosa comitiva insultò l' eletto del po-

polo Domenico Bazio Terracina allor-

ché portavasi dal viceré per un tale

aliare e lo minacciò mettere a sac-

co e fuoco la sua casa e trucidare

lui e tutti di sua famiglia se non a-

bolisse la tassa. Ma altu fine preso fu

appiccato per la gola ad una finestra

della Vicaria e la città ritornò in calma.

FUMO ( Niccolò ) ,
celebre sculto-

re ,
nacque a Napoli e fu scolaro del

Fonsaga. Moltissimo lavorò per la

Spagua
,
ed altro. Le migliori sue

opere che si veggono in Napoli so-

no : 1
° Il S. Michele nella chiesa del-

la Solitaria, 2° S. Giuseppe nella sua

chiesa sopra S. Polito
,
3° S. Fran-

cesco alla Croce di Palazzo
,

4° *?-

Anna nella stessa cltiesa. Si mori il 2
luglio 1725.
FUSCO

( Paolo de ) ,
nativo di Ra-

vello fu celebre giureconsulto
,
passò

a Roma e nel 1570 fu creato vesco-

vo della sua patria. Si morì nel i583
e di lui abbiamo : 1“ De visitatione

,

et regimine ecctesiarum
,
Roma, i58i,

a° liosarima virlutum et vitiorum
,
Ve-

nezia
, 1571 ,

5° Singolaria in Jurc

pontificio , atquc Cacsarco
,
Venezia

,

1572 ,
4° Aildictioncs ad tractatum

De pracscnlatione instrumcntorum.
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GAETA (Francesco), nacque a

Napoli di nobile famiglia e fu cele-

bre giureconsulto. Nel i 4?7 fu no-

minato vescovo di Squillace dove si

mori nel uJSo. Scrisse : Tractatum

contro htcrescs
,

dall’ Unghelli inseri-

to nella Italia Sacra.

GAETA
(
Stefano

) ,
fratello del pre-

cedente
,

fu assai dotto in giurispru-

denza e governò da vicario generale

la chiesa arcivescovile di Napoli. Scris-

se : i° De sacramenti

s

lib. VII
,
?°

Additinoci ad Kcopodanum
,

3° Ad-
notationes in codiccm.

GAETA
(
Giacomo ), nacque a Co-

senza c fiori nel XVI secolo. Fu ver-

sato nella giurisprudenza e buon poe-

ta volgare.

GAETA
(
Silvio), celebre letterato

napoletano del XVI secolo. Di lui ab-

biamo alcune Lettere.

GAETA (GolTredo), nacque a Na-
poli e si mori nel 1460. Si distinse

in giurisprudenza e la regina Giovan-

na II lo nominò maestro razionale

cd uno de’ primi tre membri nel

nuovo colleggio de' dottori. Alfonso

di Aragona poi lo creò presidente di

toga nella regia camera de’ Conti.

Scrisse : i° Apostila: super Consuct.

Drap.
,
u° Commcntarium super riti-

bus regia: camera:.

GAETANO
(
Francesco ) ,

nacque
in Napoli di nobile famiglia e si ap-

plicò alla pittura scegliendosi per mae-
stro lo Stanzioni. Di lui ci restano due
dipinti nella chiesa di S. Niccolò a

Pistaso. Nel primo vi è S. Anna, la

Vergine col bambino, S. Gioacchino

e S. Giuseppe, nell’altro poi la Ver-

gine in gloria e nel basso S. Biagio

c S. Gregorio Taumaturgo.

GAGLIARDI
(
Antonio

)
, nacque

a Gaeta e fiori verso il 1 55? ,
fu di

gran nome nel foro e scrisse : De
absnhttione a .Turamrntn

.

GAGLIARDI (Luigi marchese), na-

cque in Calabria il ?? febbraio >744

ed in Napoli studiò sotto il celebre

Genovesi. Si distinse nel nostro foro

e ripatriatosi occupò varie cariche e

quella d’ intendente. Finalmente si

morì il ?7 novembre iBifo-

GAGLIARDI
(
Carlo ), celebre ca-

nonista del secolo XVIII. Di lui ab-

biamo : i° De jure dolium, Napoli,

1780, in 8, fig. ?° Intlitutioncsjar
ris Canonici

,
Napoli

, 176G
, 4 voi.

in 4 - 5" De Beneficiti , 4“ De jure

patronatis cd altre opere.

GALANO (
Clemente

) , teologo
,

nacque a Sorrento nel 16 ir c vesti

l'abito tralino. Fu di dottrina pieno

e nelle lingue orientali assai versato.

Fu prescelto per le missioni d’ Iberia

c fu a Cora
,

nella Colchide
,

a Co-

stantinnpoli ed a Galatei rendendo alle

ubbidienza del romano pontefice gran

numero di armeni. Si mori a Lcopoli

il 14 maggio 1GG6. Le sue opere so-

no : t° Epistola prò tibris sttis Arme-

na latinis, Monaco, 1GG4, ?" Con-

cilialionis ecc/esite armena' eum roma-

na ec. Roma
,

i 65o ,
5” Grammati-

ca'
,

et Logica: fnstìtutioncs lingua: li-

teraìis nrmcnicte armenis tradita:
,
Ro-

ma
,
iG45 .

GALANTI
(
Giuseppe

)
nacque n

Santacroce del Sannio il ?5 novem-

bre 1743 ed in Napoli ebbe n mae-

stro il celebre Genovesi alla cui mor-

te ne scrisse l’elogio funebre.La libertà

nello scrivere gli cagionò de' dispiace-

ri ed il suo sapere gloria e stima si da’

nazionali che dagli stranieri. La sua

gran dottrina gli ottenne varie cari-

che e quella di Consigliere di stato

nel 180G. Fu a lui affidato (’ alto in-

carico di conoscere nel ijy3 i con-

fini del nostro regno e si morì nel-

l’ottobre del 180G. Di lui abbiamo:

i° Discorso sulla costituzione della so-

cietà e stilC arte del governo da servi-

re d’introdnz one alle opere d i famo-

so Machiavelli, 2° Descrizione di Mo-

lise
,

5“ Saggio tT idee politiche sulla
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munizione del regno

, 4
° Saggio sul-

C antica storia d Italia
,

5° Storia de'

Sanniti
,
6° Osservazioni intorno a’ ro-

manzi ,
alf amare ed a' diversi generi

di sentimento
, fi Spirito delta religione

Cristiana
,

8° Descrizione geografica

e politica delle Sicilie la prima opera

rii vera e completa statistica compar-

sa in Europa
,
che fu tradotta in fran-

cese
,

in tedesco ed in inglese
,

9®

Napoli e suoi contorni
,

1 o" Testamen-

to forense.

GALANTI
(
Luigi

) ,
nacque nel

ij65 a Santacroce
, vesti l’abito be-

nedettino e per dottrina si distin-

se a Roma. Nel i8o€ fo prescelto a

professore di geografìa nella regiu u-

Diversità di Najnili
,
nel 1 8 1 1 fu mae-

stro primario di geografìa e storia

nell' istituto politecnico. Si mori il

3 i marzo i 83G e dì lui abbiamo ;

1° Traduzione di geografia ili Pinker-

ton corredata di annotazioni erudite

ed importanti cambiamenti
,

a” Ta-

vole cronologiche
,

3° Ristretto della

storia universale di Miltot con sua con-

tinuazione dal i^5o al 1804 ,
4° Ì’fn-

‘no pe' monasteri e conventi ilei legno,

5° Geografiafisica e politica, 6” Com-
fienàio della geografia e politica

, fi
Nqpoli e suoi contorni opera di suo
fratello e da lui riformata ed aumen-
tata.

GALATEO
( Antonio

) ,
celebre

filosofo e medico
,

il suo nome era

De Fcrrariis che volle cambiare in

Galateo. Nacque a Calatone nel t 444 -

Grande fama acquistò a Ferrara a Ve-
nezia ed a Napoli dove fu molto ca.

ro a Ferrante I di Aragona
,
ad Al-

fonso li ed a Federico
,
ma non per-

ciò fu tratto dalla miseria che 1’ op-

primeva- Passando da Bari in Cala-

bria fu preso da’ corsari e molte sue

opere andarono perdute
;
pagò il ri-

avallo e si ritirò a Lecce dove mor-
tasi la maglie si fece prete del rito

greco. Si mori il 11 novembre 1 5 1 7.

Fu uomo sommo in letteratura e fe-

ce parie dell’ accademia del Pontano.

Napoli gli balte una medaglia con la

sua effigie da una parte ed il motto
Antonius Galateus e dall’altra Venere
e Marte. Le sue principali opere so-

no : 1° De silo eiementorum de ma-
ris aquis et fludorum origine

,
1° De

optimo genere philosophandi
, 3° De

Bono Temperamento
, 4

° -De morbo
Gallico

,
5” De Baine is

,
6° Storia

ilcìla presa di Otranto fatta da’ turchi

nel 1 4 80 e liberata da Alfonso duca
di Calabria

,
tale storia Ialina fu tra-

dotta da Gio. Michele Marziano
, Cu-

pertino
,

1 383
, fi De siiti Japigiae.

8° Descrizione della villa del Falla
,

9
0 L' Eremita

,
dialogo

,
io° Elogio

della Gotta.

CALAT 1N0
(
Pietro

) ,
nacque a

S. Pietro in Galulina verso il 14G0

e si mori circa il 1 34» , vesti l’ abi-

to francescano e fu dottissimo nelle

lìngue greca , latina
,
ebraica e cal-

daica. Fu molto stimalo da papa Leo-

ne X e Paolo IH e dagl’ imperadori

Massimiliano e Carlo V. Scrisse :
1°

De Arcana eatholicae verilatit lib. XI1 ,

1° Commentario luculcntissima in A-
pocal/psìm Joannis.

GALBA (Servio Sulpizio
) ,

knpe-

rndorc romano
,
nacque in una villa

presso Fondi il decrmbre l’anno

3 prima di Cristo e secondo altri

1' anno 1 dell' era volgare. La sua

famiglia era nobilissima discendendo

da’ Sulpizì
,

esercitò la carica di pre-

tore e di console a Roma
,
poi quel-

la di proconsole nella Libia e di ge-

nerale delle armi in Germania e nel-

la Spagna Tarrugonese. Nel mezzo
delle sue cariche si diede a menare
vita tranquilla lungi da’ sospetti del-

P iniquo Nerone
,
ma avendo disap-

provate ic crudeli vessazioni esercita-

te dagl’ intendenti in tutte le provin-

ce dell’ impero
, Nerone ordinò fosse

morto. Galba allora si fece procla-

mare imperadore dall’ esercito
,

la

Gallia lo riconobbe ed il tiranno Ne-
rone si vide obbligato a scannarsi col

proprio pugnale. Galba fu il primo
imperadore romano eletto dall’ eser-

cito e poi confermato dal Senato sen-
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za av^rc parentado alcuno co' Cesari.

Ala entrato in Roma e menando se-

co una guardia spagnuola 1

,
i Preto.

riani e le inibale urbane incomincia-

rono a mormorare ed il suo animo
crudele ed avaro tosto gli attirò l’o«

dio del popolo e quello de’ pretoria-

ni
,
che non ebbero il solilo dona-

tivo usato da tutti gli altri imperado-

ri allorché succedevano all'impero.

I suoi tre favoriti sendo persone di
ogni vizio sozze maggiormente affret-

tarono la sua perdita. Costoro erano
Tito Vinto secondo Tacito c Plutarco,

e Tito Giunto secondo lo Xilandro,

che ottenne il consolato
,

Cornelio.

Lacone creato da Galba prefetto del

Pretorio
,

la più eminente carica do-
po 1’ imperadore

,
Marciano Sicelio

liberto. Galba vedendosi mal fermo,

cercava adottarsi uno in figliuolo per

succedergli all' impero e che potesse

difenderlo dui turbine che minaccia-

va. Grandi dissenzioni sursero perciò
tra’ favoriti ciascuno volendo un suo
figliuolo o suo protetto. Ottone ma-
rito di Poppea inviato in Ispagna da
Nerone contro Galba c che in vece

si era dato al suo partito sperava più
degli altri. Ma un giorno alla- insa-

puta di ognuno nel senato preso per
braccio Visone Luciniauo uomo di.

gran prudenza e virtù, Galba lo di-

chiarò Cesare
,
indi passato al pre-

torio lo fece talo riconoscere a quo’

soldati tenendo loro un aspro discor-

so senza fare loro il solito donativo.

Cogliendo si propizia occasione Otto-

ne allorché Galba si stava nel sno pa-

lazzo a fare alcuni sacrifizi
, si fece

proclamare imperadore da’ soldati pre-

toriani promettendo loro largo dona-

tivo. Di fatti per tutta Roma]fu por-

tato in trionfo e gridato imperadore.

Allora Galba smarrito non sapea ri-

solversi cosa operasse
;

alla fine in-

gannato da falsa voce di esser stato

Ottone morto
,
usci nella piazza ar-

mato di corazza ed in lettiga e se-

guito da una schiera di cavalieri. In-

contralo però da' pretoriani fu. abban-

lionato da' suoi e niÌM-i-amentc morto.
La sua, testa recisa dal corpo fu in

trionfo menata alla estremità di una
lancia all’ alloggiamento di Ottone ed
il suo cadavere così mutilato restò

insepolto esposto a' scherni della ple-

be finché un suo servo lo interrò.

Si morì di '3 anni dopo un impe-
ro di 7 mesi. Fu fornito di qualche

virtù
,
ma di vizi fu pieno. Però eb-

be fama di esperto generale e Plu-

tei co così dice di lui : nette armi e
negli eserciti si dava egli a divellere

per un vero impernilare ed eguale a-

gli antichi.

GALDI
(
Vincenzo conte ) ,

na-

cque a (Soverchia nel i c diven-

ne celebre nel foro.* Fu di ammira-
zione a’ dotti di Roma ed a Napoli

fondò l'accademia Arcadia Sebczia

Mergellina. Si morì nell’ aprile del

i8aa e delle sue molte opere parte

videro la luce.

GALKMIO
(
Antonio ) ,

nacque a
Taranto e fiorì dopo la metà del VII

secolo. Fu di gran dottrina e vesco-

vo della sua patria. Scrisse
,

Vita S.

Gloriasi Martjni Orontii.

GALEOTA
(
Fabio ) ,

nacque a

Napoli e fu buon poeta volgare del

XV secolo. Scrisse varie Rime.

GAl-KOTA ( Vittoria ) ,
nacque a-

Napoli il agosto i 65 a
,
studiò lo

lettere latine
,

filosofia
,

teologia e-

diritto
,
ma sopratutto la poesia in.

cui si rese celebre. Scrisse una giun-

ta alla Storia del regno di Napoli dà

Gio. Autonio Summonte c varie poe-

sie.

GALEOTO
(
Luigi ) ,

nacque ad'

Atina c fiorì verso il 1600. Fu buon
letterato c scrisse : Istoria- delta città,

di Atina.

GAL1AN1
(
Celestino ) ,

famoso

letterato
,
nacque a Foggia nel 1681

e si morì a Napoli nel ij 55 . Fu
dottissimo in tutte le scienze ed in

qualunque siasi ramo di letteratura ,

non clic nelle lingue cd al dire di

Eustachio Manfredi celebro letterato:

il mai dia sapesse il Gulsaui erano In
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matematiche , ma che non conosceva

alcuno che nelle matematiche lo vinces-

se. Vestì 1’ abito celestino ed n gara

le più illustri università di Europa lo

chiamavano a loro
,
ma egli passò u

itorna a professare Storia ecclesiasti-

ca e papa Clemente VI lo nominò

tra’ matematici eletti per le aeque del

Reno
,

del Po
,

delle Chiane e del

Tevere. Fu successivamente arcive-

scovo di Taranto
,
di Tessalouica e

Cappellano maggiore del regno di

IVapoli c prefetto de’regi studi c fondò

1 ’ accademia delle Scienze. Fu anco-

ra consigliere e gran cancelliere del-

1’ ordine di S. Carlo e prefetto del

tiibunale misto.

GALIANl
( Ferdinando ) nipote

del precedente
,
nacque a Chieti nel

iyi8 e passò a Napoli per studiare

e riuscì celebre economista. Carlo

III di Borbone Io investì di due ric-

che abazie e nel 1759 fu nominalo

nflìzialc del ministero di Casa-Reale

e segretario di ambasciata alla corte

di Vnrsailles. Nella sua dimora u Pa-

rigi fu ammirato pel suo sapere e
strinse amicizia con Voltaire

,
con

d' Alembert ed altri grandi uomini.

Restituitosi a Napoli nel 1769 fu

creato magistrato nel tribunale del

commercio ed il 3 1 ottobre 1787 si

morì. Il Galiani oltre essere un ec-

cellente economista fu sommo lette-

rato c molto faceto. Di lui abbiamo:
1° Trattato sulla moneta che Ugo Fo-
scolo chiamò uno de* monumenti del-

la gloria Italiana
,

a” Diatogucs sur

le commerce des blcds. Federico II

re di Prussia gli scrisse una lettera

di congratulazione per sì bella ope-

ra e M. de Voltaire scrivendo a Di-

derot così si espresse parlando di

tpteir opera : Dans ce livre il me scm-

He r/ue Platon et Molière se soient

Tènnis pour composcr cct ouvrage. Jc
if ai encore lu que Ics dettx tiers. T
attende le ddnouement de la picce a-

vec la plus grande impat'unce. On rè

a jamais raisonnè ni irieux
,

ni plus

plaisamment. 3° un libro Del dialet-

to Kapotetann , 4
" Dizionario ilcllc

voci napoletane
,
5“ Trattato ile'prin-

cipi naturali verso i principi guerreg-

giami
,
6° Vari opuscoli scherzevoli

tra' quali quello della eruzione del

Vesuvio del giorno 8 agosto J779 e

l’ altro composto in unione del cele-

bre Cari-ani
(
Vedi l’articolo Casca-

si
)

in morte di Domenico Jannac-

cone carnefice della G, C. dellu Vi-

caria.

GALLO
(
Cesare), nacque a Gi-

funi e fu buon poeta volgare e scris-

se alla maniera del Casa. Di lui nou ci

restano che pochi versi in lode delia

Castriota.

GALLO
(
Giacomo ) ,

fiorì in Na-

poli nel XVI secolo e scrisse una cro-

naca del regno dal 1 4^4 a' > 55o che
disse : Giornate.

GALLOTTI
(
Salvatore ) ,

giure-

consulto , nacque a Napoli nel 1775
e si distinse per dottrina nel foro.

Nel 1795 fece parie del tribunale mi-

sto, nel 1801 fu procuralor fiscale

al tribunale dell’ ammiragliato
,

nel

i 8o5 avvocato fiscale della giunta e-

saminatrice delle falsità commesse nel-

la corte di Capua
,

nel 1 809 coin.

missario ripartitore delle contribuzio-

ni dirette nel quartiere Pendino
,

nel

i8i? decurione di Napoli e dopo va-

ri altri impieghi nel 1 8

1

9 regio pro-

curatore sostituito al tribunale di Na-
poli. Si mori il 3 aprile 1 8u3 ,

fu

membro di varie accademie e scrisse :

1° Ad excellentissimum virum Augu-

stimm Thomasium Aversante ecclesia!

pontificcm renuntiatum
, 1818, 2“ O-

de , 1818 ,
3* Annotazioni a’ princi-

pi della Scicnia nuova di Vico, 1818,

4° Elogio di Gaetano Ancora ,
5° Di-

scorso nclC apertura deW accademia di

giurisprudenza
,
i8aa

,
6“ Idea in-

torno gli stadi legali.

GALLOTTI (Giambattista barone),

nacque a Battaglia nel 1718, fu giu-

reconsulto e sì acquistò fama nel fo-

ro. Si mori nel giugno del 1799.
GALVANO da benevento, celebre

giureconsulto die fiorì verso il • 300.
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Scrisse: Delle contrarietà e differenze

Ira lo Jns civili c canonico.

(ìANINl
(
Antonio ), inicque a Ia-

triinoli il '25 agosto 1710, vesti abi-

to di chiesa e fu assai dotto. Pupa

Clemente XIII lo nominò arcivesco-

vo di S- Sevcrina
, indi prelato al

soglio pontificio. Si morì a Resina

il i 5 gennaio 1795. Di lui abbiamo:

1 "Il Canonista versificante
,
Messina,

iy48
,

a° Il legista versificante , Nu-

poli , 1 75 -j
, 3“ Lettera pastarale ai

parrochi
,
Napoli

, 1764 1 4
“ Lettera

a' confessori , Napoli
, 1764 1

ed al-

tre opere di pietà.

GARG 1UL0
(
Domenico

) ,
detto

Mino Spadaro perchè il padre eser-

citava il mestiere di spadaro, nacque

a Napoli nel 1613 e si mori nel 1679.
Fu scolaro di Carlo Coppola

,
poi di

Aniello Falcone ed in breve divenne

celebre pittore, il suo primo luvoro

che esponesse al pubblico fu la Stra-

ge drgf innocenti di esaltato disegno

c grande verità, che gli acquistò gran

nome. I suoi più rinomati dipinti so-

no : L’ eruzione ilei Vesuvio del 1 63 1

invialo a Filippo IV a Madrid, il Trion-

fo di Cesare anche mandato nella Spa-

gna. La rivoluzione di Masaniello in-

viata anche a Madrid e capo-lavoro

di pittura. V adorazione de Maggi
nella Certosa di S. Martino ed altre

che si ammirano nella nostra città.

Nel 1647 venuto in Napoli il celebre

pittore di architettura e di prospetti-

va Viviano Cadogora non volle altri

che lo Spadaro accordasse le sue o-

pero con le sue figure. Fu anche ar-

chitetto e sua opera è 1’ altare mag-
giore

,
la facciate e la scalinata della

chiesa di Gesù e Maria,

GASPAURI
(
Francesco Antonio

),

giureconsulto
,
nacque a Monteleone

il 3 marzo 1799 e si mori il i 3 no-

vembre 1 8 ^ 4 - Fu molto versato nelle

lettere e scrisse :
1° Versione in terza

rima de/C apocalisse ,
3° Varie com-

posizioni liriche
, 5° Poema sulla morte

di Cesare in ottava rima
, 4° Poema

sulla morte ili Creso
,
5° Elogio sto-

rico del Canonico Potenza.

GASSE
(
Stefano

) ,
nacque a Na-

poli il giorno 8 agosto 1778 di pa-

dre francese c povero di beni di for-

tuna. Fu inviato in Francia a studia-

re ed egli applicossi all' architettura,

ma vita stentata menò in terra stra-

niera con scarsi mezzi e tra le mor-

ti ed il sangue che bruttava Parigi.

Per munificenza del governo france-

se fu inviato a Roma in qualità di

pensionato e dopo qualche tempo fat-

to ritorno in patria si distinse nell'

arte sua. Le sue principali opere so-

no t osservatorio astronomico detto hi

Specola sul colle di Miradois
, i Rea-

li ministeri di Stato dove un tempo

fu ospedale
,
prigione e monìslero,

poi di S. Giacomo
,

la Nuova Doga-

na operando per il primo tubi chiu-

si e perpendicolari per lo scolo del-

le acque
, i due templi nella villa

reale 1’ uno a Tasso a Virgilio l’altro,

la ora bella stradu del Pillerò per

lo innanzi la più lorda e sconcia vìa,

P ingresso del Camposanto Nuovo e la

strada di S. Lucia che non vide ter-

minata per la sopravvenuta morte ,

ma di cui ne avea già compito il di-

segno. Si mori il 31 febbraio 1840 c

fu membro della commissione edilizia,

socio dèli’ Istituto delle Belle Arti e
della reale accademia di Napoli, mem-
bro corrispondente dell’ istituto di

Fi ancia e dell' accademia degli ar-

chitetti inglesi.

GATTA
(
Costantino

) ,
nativo del-

la Lucania
,
fu nelle lettere versato c

sopra tutto nelle cose patrie. Scrisse :

La Lucania illustrata.

GATTI
(
Antonio ), nacque ad Or-

tucchio e fiori nel >587 ,
fu celebre

medico e scrisse : De Comctis
, Ro-

ma , 1 587.

GATTI
(
Serafino ) ,

celebre lette-

rato
,
nacque a Mandurìa nel 1773

e si mori il 4 gennaio 1 854 - Vesti

abito scolopio e fu membro della so-

cietà Borbonica ,
di quella d’ Incorag-

giamento e di molte altre straniere.

Venne insignito dell’ ordine delle Due
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Sicilie e scrìsse : i° Stuoia ili Civil-

tà
,
a” Lezioni di eloquenza mera

,

3° La biblioteca oratoria
,
4“ Cingi.

GATTOLA (
Eresino ) ,

dotto abate

cassinese
;
nacque a Gaeta e fiorì nel

eccolo XVII. Fu di somma dottrina

cd il famoso Mabillon e le principali

università di Europa domandavano il

suo giudizio pria di dare alla luce le

opere loro. Si morì nel 1734 e scrìs-

se la Storia della Badia di Monte Ca-

sino
,
libro rarissimo.

GATTOLA (
Clemente

) ,
celebre

medico
,
nacque a Gaeta e re Fer-

rante I di Aragona lo nominò a pro-

tomedico del regno. Scrìsse : De li-

miate animai.

GATTOLA (
Ferdinondo

) ,
poeta

e letterato
,

nacque a Gacla e fiori

nel XVI secolo. Fu versatissimo nella

lingua latina, greca e volgare. Delle

sue composizioni non abbiamo che
quattro Epigrammi ed un distico.

GAUDIANO
(
Geronimo

) , celebre

grammatico del XIV secolo
, nacque

a Coperlino ed a Napoli acquistò fa-

ma insegnando grammatica
,

poetica

e reltorica. Scrisse nn libro gramma-
ticale.

GAUDIOSO
(
Sebastiano ), nacque

a Napoli e vesti l’ abito domenica-

no
,

fiori verso il XVI secolo e fu

celebre oratore. Scrìsse: i” Trattala

della bestemmia ,
3° Della maniera di

saper ben predicare
,

3* Traduzione

ilallo spegnitoio della vita di S. Pie-

tro Gonsalcz detto comunemente S.
Telmo.

GAURICO
(
Pomponio

) ,
celebre

letterato e filosofo, nacque n Gifuni

c professò belle lettere nella univer

sita di Napoli. Fu buon poeta lati-

no
,

architetto
,

fisonomista c sopra

tutto alchimista. Finalmente nel i53o

rasferendosi da Sorrento a Castel-

lammare fu assassinato e non potè

rinvenirsi il suo cadavere. Credesi

che avesse si misero fine per ave-

re amato una donna napoletana per

notali c parentado molto illustre. Di
lui abbiamo: i° CUoc graccorum poc-

tnrum
,
0' De arte poetica ,

3° Hetn-

nonius in quinque eoces Porphyrii
,
4*

De sculplura
,

5° Carmina cani nolis

Colossi Trotta; Lucani.

GAURICO
(
Luca ) ,

celebre filo-

sofo ed astronomo
,
nacque a Gifuni

verso il i 475 e professò filosofia nel-

la università di Napoli e filosofia ed
astronomia a Ferrara. Per avere pre-

detto a Giovanni Bentivoglio la sua

prossima rovina
,

soffrì la prigionia

e la corda e liberato per opera del

cardinale Madrucci si trasferì a Ro-
ma nel i545 e fu creato vescovo di

Civita di Capitanata. Si morì a Ro-
ma il 36 marzo i558 e tutte le sue

opere furono stampate a Basilea nel

1575 in 3 voi.

GELASIO II papa , nacque a Gaeta

e vrsti 1’ abito benedettino
,

fu car-

dinale diacono e cancelliere della chio-

sa romana. Nel 1118 successe a Pa-

squale II nel pontificato
,
ma Cencio

console di Roma e marchese di Fran-

gipani devoto dell’ imperadore Enri-

co V a sue istigazioni entrò nel con-
clave armato percuotendo i cardinali

con calci e pugna , indi preso il buon
Gelasio per la gola lo caricò di ba-

stonate. Tale indegno agire mise Ro-
ma in tumulto ed Enrico spingendo
più oltre la sua atidacia creò in pa-

pa Bourdin arcivescovo di Praga che
si disse Gregorio Vili. Gelasio allora

fuggi a Gaeta dove fu consacrato
,

indi a Cupua riunì un concilio c sco-

municò I’ antipapa e 1’ imperadore
,

passò in Francia ed intimò il conci-

lio di Vienna. Si mori nella badia

di Cluny il 39 gennaio 1 1 ig
,

fu di

puri costumi e di santa vita.

GEMMA
(
Fulgenzio ), monaco tea-

tino e gran politico
,
nacque a Lecce

nel i 583 e fu di gran letteratura e
sali alto per fama. Fu richiesto da
varie corti d’ Italia ed egli si trasfe-

rì in quella di Mantova e fu adoperato

ne’ più difficili affari. Il dura Ferdi-

nando gli conferì una ricca badia ,

lo nominò consigliere di Sialo e gli

permise usare la sua impresa bhiso-
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nica. Alla morte di quello rcuc il

ducato per il figliuolo di età mino*

re ,
ma indi a poco con sommo di-

spiacere di que' di Mantova volle ri-

tirarsi in patria e finire i suoi gior-

ni tra suoi confratelli nel i 634 -

GEMMIS
(
Ferrante de ) ,

nacque

a Terlizzi il li aprile 1703 e si mo-
ri il ai aprile i 8o3 . Fu gran lette-

rato e filosofo di maniera che lo stes-

so suo maestro il celebratissimo Ge-
novesi lo consigliava in punti diffi-

cili.

GEMMIS (Giuseppe de), fratello

del precedente
,
nacque il 19 settem-

bre 1 704 c si morì il giorno 1
1
gen*

naio 181 a. Si distinse nel foro ed
il marchese de Marco conoscendo la

sua dottrina lo volle presso se al mi-

nistero dell’ ecclesiastico
,

indi lo fe-

ce nominare presidente della camera
della sommaria.

GENNARELLO (Gio. Francesco),

legista
,

nacque a Cerreto dove si

mori nel 1 555 c scrisse : Singultirla

opera legale.

GENNARO
(
Antonio di

) ,
nacque

a Napoli e fu cavaliere del seggio di

Porto. Fiori nel XV secolo e diven-

ne celebre in giurisprudenza. Fu il

migliore cattedratico del suo tempo
c re Ferrante di Aragona nel 1481
lo creò giudice

,
indi regio consiglie-

re
,

nel >4gi fu invialo oratore al

duca di Milano e nella Spagna. Fu an-

che adoperato in varie legazioni da
Alfonso li e da Federico di Arago-
na

, e lo stesso Consalvo di Cordova
detto il Gran Capitano lo nominò nel

5o3 viceprotonotario e presidente.

Si morì nel i 5uu.

GENNARO
(
Pietro Jacopo

) , na-

cque a Napoli e fiori verso il i 48 l

,

fu dotto giureconsulto e molto caro

a re Ferrante I di Aragona che lo

adoperò in varie negoziazioni. Fu
presidente della regia camera e teso-

riere di tre province. Buon poeta la-

tino e volgare scrisse varie opere di

cui se ne ignorano anche i titoli.

GENNARO ni napoli, celebre poe-
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ta del XV secolo , scrisse un poema
alla maniera di Dante. Il celebre A*
postolo Zeno ne dà il seguente giu-

dizio in una lettera : Lo stesso signor

Egizio mi Ila inviato un saggio di r/ucl

suo MS. del poeta Gennaro napoleta-

no fatto su la maniera di Dante
,

di cui può dirsi un singolare e mira-

bile imitatore. Dopo t originale
,
a dir-

ne il vero
,
non ho veduto cosa pià

bella.

GENNARO (
Alfonso di ) ,

cava-

liere napoletano , fu tesoriere di due
province e commissario in Principato

ultra. Fior) verso il i 5oi e fu buon
poeta. Scrisse : Carmen Sacrum.
GENNARO

(
Scipione di ) ,

cele-

bre giureconsulto napoletano
,

fiori

verso il i 5 i 8 e scrisse alcuni Conienti

ed un' opera intitolata : De regulis

juris cum fallenitis.

GENNARO ( Giuseppe Aurelio di),

celebre giureconsulto, nacque a Na-

poli nel 1701 e si mori nel 1761,

Fu giudice della Vicaria
,

consigliere

c cattedratico di dritto feudale. Di

lui abbiamo : i° Ftespublica juris con-

sultorum
,
a0 Ferite aulumntilcs post

rctUtum a republica jurisconsullorum ,

5" Delle vistose maniere di difendere

le cause
, 4

” De jure feudali, orazione.

GENNARO (
Felice di ) ,

buronc

di S. Elia, fiori a Napoli nel mezzo
del XIV secolo e fu uomo di lettere.

Scrisse una Cronaca tifila sua famiglia.

GENNARO
(
Gio. Battista di ) ,

celebre filosofo medico e poeta
,
na-

cque a Monteleone c fiori dopo la me-
tà del XVI secolo. Fu di gran nome
nella repubblica delle lettere e le sue

opere sono tutte disperse. Di lui ci

resta solo due belli Epigrammi.

GENNARO (S.) nacque a Napoli c

fu crealo vescovo di Benevento, soffri

il martirio ed ebbe il capo tronco

verso il 5o5 nel luogo detto la Sol-

fatara un meglio da Pozzuoli duran-

te la persecuzione di Diocleziano im-

pcradorc. Circa il 4<>o furono traspor-

tate a Napoli le sue reliquie , nel

Sv 5 trasferite a Benevento e finalmen-

Digitized by Googl



114
tc il i 3 gennaio 1 4 97 depositate nel-

la sua cappella «letto il Tesoro nella

cattedrale di Napoli. Il giorno Ip set-

tembre é la sua lesta principale e nella

pi-ima domenica di maggio si celebra

, la sua translazione di Pozzuoli a Na-

poli
,

siccome il di 16 dicembre è

il suo patrocinio. In tali solennità che

eclebransi da’ Napolitani con gran

fervore di devozione mettendosi a

rincontro della testa del Martire il

suo sangue chiuso in ampolla di ve-

tro mirasi prodigiosamente liquefarsi

c spumante e rubiconto come sangue

vivo e talora cresce di volume di

una maniera notabilissima.

GENNARO
(
Antonio di

)
duca di

Beiforte e Conlalupo e celebre poeta
,

nacque a Napoli il 27 settembre 1717
e si inori nel 1791- Si uctpiistò gran

nome tra i più dotti di «piel secolo

e scrisse : i° V amor vendicalo ,

V Isola incantata commedie
,

3° Il

Cinto di yencre poema epico in cui

cantò gii sponsali della regina di Frun.

eia e che i dotti francesi lodarono

altamente e tradussero in loro favella

c pubblicarono in numerosissime c-

dizioni
, 4° Omaggio poetico ed altre

opere.

GENOVESE
(
Marco Antonio

) ,

nacque a Napoli c vesti abito di chie-

sa. Fu da )>apa Clemente Vili no-

minato vescovo di Monlcmarano, in-

di da Paolo V trasferito alla chiesa

d' Iscrnia
,
dove si mori il 7 novem-

bre i 6?4 - Di lui abbiamo: " Pra-

xis archiepiscppalis Curiae Neapolìta-

nac, 1
0 Manuale Pastorum

, 3" Prac•

ticabilia ecclesiastica ed altri opuscoli.

GENOVESI
(
Antonio ) ,

famosis-

simo letterato e filosofo
,

nacque a

Castiglione il novembre 1713 etra-

dito in amore vesti ubilo di chiesa.

Nel 1707 per ubbidire al pudre si

diede al foro non essendo vietato in

que’ tempi a’ preti 1’ esercizio dell’av-

vocaria
,
ma in breve annoiatosene

si applicò adatto alla filosofia. Allon-

tanandosi egli dalla pedanterìa de’ pe-

ripatetici creò nuovi sistemi c diven-

ne il granile filosofo del secolo. Il suo

merito gli ottenne nel 1741 la catte-

dra di metafisica nella nostra univer-

sità e fu 1' orarolo de’ dotti si regni-

coli che stranieri
,

i «piali a bella po-

sta venivano a Napoli per vederlo ed

ascoltarne le lezioni. Nel 1744 ebbe
la cattedra dell'Elica, nel 1754 oc-

cupi) il pri;;io la cattedra di economia

politica fondata nella Regia Univer-

sità di Napoli a spese del di lui amico

Barlolommeo Interi. A Genovesi è do-

vuto tutto I’ utile di questa scienza

benché Napoli vantasse scrittori ce-

lebri di economia politica prima ebe

ne sorgessero in Francia ed in In-

ghilterra. Aspirando alla Cattedra di

teologia nella nostra università
,
pub-

blicò nel 1 75 1
gli Elementi ili Teologia

aspramente censurati dal clero napo-

litano e dui cardinale Spinelli arcive-

scovo di Napoli che ne scrisse anche

a Roma ed il cardinale Valentini in-

viò al re i 4 proposizioni tratte dalle

opere «lei teologo filosofo
,

chf^si sal-

vò colla protezione dell’ immortai Pon-

tefice Benedetto XIV
,

cui dedicò la

sua metafisica
, c col deporre il de-

siderio «li «piclla cattedra. Ma egli

nulla avrndo a rimproverarsi ccn

generosa indifferenza soffri le calun-

nie «le' nemici. Si morì li o3 set-

tembre 17O9 di anni 57. Fu sommo
filosofo ed il ministro Tanucci tanto,

celebre nella storia
,

ingelosito che

trascurava le sue visite per portarsi

da monsignoi-e Guliuni gli scrisse: fi

prego a non darmi piti simile ge-

losia c credete che anche io vi met-

to del pari ron Leibnizio c con Pla-

tone. Le sue opere sono: 1° Elemen-

to methaphisicae in morem mathema-

tieum adornata ,
Napoli

, 1774 1 5
voi. in 8 ,

2“ Istituzioni di metafisi-

ca
,

ivi
,

in 8 ,
5° Delle scienze ma-

tematiche
,

Venezia
, 1 776 ,

in 8 ,

4° Elcmentorum arlis logico critice li-

bri ijuini/ue
,
Nupoli

, 1745 ,
in 8

,

5° La Logica Italiana
,

ivi
,
17GO

,

in 8 , 0° Universac christinnìir teolo-

gale elementi1 historico-critico-ilogmati-
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ea ,
Colonia , 1778 ,

2 voi. in 4 »

7
0 Meditazioni filosofiche sitila religio-

ne
,
e la morate

,
Na|>oIi , 1788 ,

in

8 ,
8“ Lettere filosifiche alt amico

Iirocincia/c ,
ivi

, 1 759 ,
in 8 ,

9" De
jure et njficits ,

ivi
, 1764, in 8. 10°

Lctlctc accademiche re. ivi
, 1 764 ,

in 8. ii° Diceasina 01vero della filo-

sofia del (finito e dell' onesto
, ivi

,

1774 1
12° Lettere familiari. Napo-

li, 1788, a voi. in 8. Io® Lezio-

ni di commercio e di economia ernie
,

ivi
, 1788 ,

2 voi. in 8. i4° Insti-

la!ioncs logicai in usitm tyronum
,

in

8. i 5° Delle scienze metafisiche ad
uso de' giovanetti

,
in 8. 16“ Instila-

tìones metaphisicce in usam tyronum
,

Napoli 1 787 , 1
7” Storia del commer-

cio della Gran Brettagna del signor

Cary tradotto dall' inglese
, con sue

aggiunte
,
Napoli 1764 , 3 voi. in 8.

1 8° Pltjrsices experimentalis elemento
,

Napoli a voi. in 8 ,
19° Estratto del

ragionamento sul Commercio universa-

le
,
Livorno , 1758 ,

in 4 -

GEN0V 1N0
(
Giulio

) ,
nacque a

Napoli e (u uomo di mente torbida

ed inclinato a’ tumulti. Era eletto del

popolo e giudice criminale di Vica-

ria sotto il viceré Duca di Ossuna
suo protettore. Allorché nell' anno
1620 il Duca ebbe ordine di partire

per la Spagna e dare la vicereggen-

za al Cardinal Znpatla
, il Genovino

tentò dividere il governo del popolo

da quello della nobiltà per impedire

I? entrata al cardinale e far prosegui-

re il viceregnalo di Ossuna
,
ma es-

sendo seguilo dalla sola plebe mi-
nuta si vide costretto fuggire sot-

to le spoglie di marinaio ed aiuta-

to dal duca di Ossuna
,

il quale lo

menò seco in Ispagna per sottrar-

lo al castigo del cardinale. Ivi perve-

nuta la nuova che in Napoli il Ge-
novino era stato dichiarato bandito

di pena capitale
,

fu arrestato per or-

dine del re c menato nelle carceri

di Madrid
, indi a quelle di Barcel-

lona , di Portolongone
,

di Castel

Nuovo
,

di Baia
,

di Capua e di Gac-
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ta. Trattatasi la sua causa fu condan-
nato a finire la vita nelle prigioni di

Orano sur le coste di Barberia e do-
po molli anni alta fine ottenne la li-

berti per aver lavorato un modello
di legno della Fortezza del Pignone
che inviò al re

,
il quale lo brama-

va. Di ritorno a Napoli si anse sa-

cerdote e fu uno de’ promotori della

rivoluzione del 1647. Fece parte di

coloro approvarono e sollecitarono

la morte di Masaniello. Ne’ nuovi tu-

multi di quell’anno usci dal regno e
passato in Sardegna fu bene accolto

da quel viceré* e volendo passare al-

la corte si mori a Porto Maone nel

1647.
GENTILE n* Liomcsss

,
famoso

capitano del XV secolo
,

nacque a
S. Angelo e si arrollò sotto le ban-

diere di Braccio allorché guerreggia-

va sotto Niccolò Piccinino contro

Francesco Sforza. Giunse a comanda-
re una schiera di cavalieri e dopo
la disfalla del Piccinino a Monte Lau-

ro passò al servizio de’ Veneziani

contro Filippo Visconti duca di Mi-

lano. Si distinse nella giornata di Ca«
sale ed in quella di Caravaggio fece

prigione Manno Basile capitano di

gran nome , ma riattaccatasi la pu-

gna fu preso da’ Milanesi. La repub-

blica di Venezia ne pagò il riscatto

e Io nominò nel i45a capitano ge-

nerale delle sue armi togliendo tale

carica a Sigismondo Malatesta signo-

re di Ritmili. Pruove di alto valore

e di grande perizia nelle armi dimo-
strò nella guerra contro Sforza duca

di Milano cui prese molte città e

fortezze ed alla presa del Castello di

Manerbio nel Bresciano fu ferito da
Cristoforo Torello generale di Sforza.

Di quellu pisg>i si mori Gentile nel-

I’ aprile del >453 e la repubblica di

Venezia ne pianse la perdita ed ac-

cordò alle sorelle privilegi e feudi.

GENTILE
(
Gio. Valentino), na-

cque u Napoli e fu di corrottissima dot-

trina. Passò a Ginevra e fu discepo-

lo di Calvino, ma più sfrenato ereti-

19
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i o dello Anto Cattino non rispettò

neppure l* augusto mistero della Tri-

nità ,
divenne nemico del maestro e

formò un nuovo arianesimo. Impri-

gionalo, nel concìlio del i558 sotto-

scrisse la sua ritrattazione
,

seguitò

però a spargere segretamente le sue

massime. Venne nuovamente cacciato

in prigione e condannato ad emen-

darsi gittando egli stesso i propri scrit-

ti alle fiamme e giurando non uscire

di Ginevra senta il permesso del ma-
gistrato. Visse per qualche tempo in

quiete
,
ma tosto si diede nuovamen-

te a dogmatizzare ed abbandonando

quella cittì passò nel Delfinalo, nella

Savoia ed a Vienna di Austria. Di

ritorno a Berna dopo la morte di Cal-

vino fu preso nel 1 566 e condannato

nel capo. Vuoisi che in atto di sof-

frire il supplizio dicesse di essere il

primo martire per la gloria del padre.,

mentre gk apostoli e gli alni martiri

erano mortiper la gloria del figliuolo.

11 che se veramente fn da lui prof-

ferito lo addimostra non meno igno-

rante che folle e scellerato. Le sue o-

pere principali sono: i* Contro Trinila-

tis lifyslerium , 1° Confutatio cantra

simboli S- Athanasii
,

3* Confessio

Jitlei.

GERMANO Da Canta
,

vesti abi-

to di chiesa e sali in alta fama per

virtù
,

fn vescovo di Capua ed ado-

perato dalla corte di Roma in diffi-

cili affari. Si mori nel 54 « e scrisse

sette Relazioni al papa di tutto ciò

operò nelle sue legazioni.

GESUALDO
(
Gesualdo di

) ,
na-

cque in Napoli di nobile famiglia e fin

da fanciullo fu allevato con re Ladi-

slao. Sendo della età di là anni di

tale fortezza era fornito che venendo
a giostrare con lancia molto grande ca-

vava di sella il nemico sbalordito per

colpo di testa o voltando tosto il ca-

vallo si appressava all* avversario che

prendea e ponea a terra e cosi lo te-

nea finché quello gli porgeva lo stoc-

co. Re Ladislao di tanto valore più

volte spettatore
,
sendo anche egli di

grandi forze e nell’ arte del giostrare

espertissimo, volle venire a paragone
con Gesualdo curioso di vedrre se ciò

avvenisse p«T forza o |ier destrezza.

Ladislao vinto da Gesualdo ne lodò la

virtù e gli diede il primo luogo Ira suoi

camerieri, ma brevemente ne godè Ge-
sualdo srndosi morto sei mesi dappoi.

GESUALDO
(
Gio. Amlreu

) , buon
poeta volgure , nacque n Traietto e

fiori verso il i533. Di lui abbiamo
varie rime ed un comeato per illu-

strare il canzoniere del Petrarca.

GESUALDO (Antonio Maria
) ,

nacque a Napoli e fiori net XVI se-

colo. Fu versatissimo nelle scienze

filosofiche e matematiche e scrisse :

Commentarium super Enclidem
, Ar-

ctumrdrm
,

et Scrapionem.

GESUALDO
(
Fabrizio

)
de’ con-

ti di Consa , celebre letterato e ver-

satissimo nella lingua latina. Scrisse

un libro di poesie latine.

GESUALDO
(
Erasmo ) , nacque

a Gaeta e fiori nel XVIII secolo. Fu
uditore militare della città di Gaeta c

di molta letteratura. Di lui abbiamo:
Osservazioni critiche snfira la Storta

della via Ap/àa di D. Francesco M.
Pratilli e di altri autori nel? opera ci-

tati ,
Napoli, 1754 ,

*n 4-

GIACCHI ( Bernardo Maria
) ,

dot-

to oratore cappuccino ,
nacque a Na-

poli nel 1671 e si mori od Arienro

nel 1 744- Le tue opere furono pub-

blicate in 3 voi. in 8 .

GIACINTO o* Oats ,
dotto porla

domenicano
,

fiori circa il i 499- La
sna migliore opera è un poema in

cui cantò la presa di Otrunto fatta

da' turchi nel 1460 e poi ricuperata

da Alfonso 11 di Aragona. Ma que-

sta con le altre sue opere andarono

perdute.

GIACOMINO
(
Achille ) ,

nacque

a Molitorio e fiori nel XVI secolo ,

fn eccellente filosofo e professore di

filosofia nella università di Bologna.

Scrisse : De philosophiae exccHentia

prarlrctin , Bologna
,

in 4-

GIACOMO Da Moxjpktta
,

celebre
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oratore cappuccino
,

si mori a Mesa-

gnu nel 1 56 1 . Tutte le sue opere fu-

rono stampate a Venezia nel t 555 .

GIACOMINO o’ Ortona
,

celebre

letterato delP ordine celestino
,
occu-

pò varie cariche del suo ordine e

finalmente quella di generale. Scris-

se una Storia che andò perduta.

GIACOMO da Tbaktto
,
dotto o-

livetano del XV secolo. Scrisse : i°

De motto rixiumtti , et corrigendi sub-

dìtus , a° De rottone intpiirentU Ut-co*

rum tlttfrct.i t
,

Brescia
, sSoo.

GIACQU 1NTO
(
Corrati» ), famoso

pitturo, nacque u Molfettu e fu. sco-

laro del Soliinena. Il re di Sanlegna

lo volle- a Torino per alcune opere

ctl indi a Roma gli fu affidata la vol-

ta della chiesa de’ Buonfratelli. Papa
Clemente XIII per la sua eccellenza

in qm-lt'arle In prcsrel.se a dipingere

la basilica di S. Croce in Gerusalem-

ne. Fiori circa la indi, del XVIU
secolo.

C 1AMPAGLIA (
Luigi

) , nartpte

a Napoli di distinta ed agbùa fami-

glia
, che le ardenti viscere eruttate

d»l Vesuvio ridussero aflfalto priva di

beni di fortuna. Vesti 1
' abito ili S.

Belinone nella Certosa della Padola ed
alta soppressione de' monasteri fu co-

stretto secolarizzarsi e ritornare alla

capitale
,
dove ritrovò i suoi del ne-

cessario al vivere affililo privi. Egli che

sempre nelle più affliggenti disgrazie

non seppe che adorare la inno che
perennievalo, si mise a provvedere il

mantenimento a Ire orfane figliuole

del proprio fratello e con la sin pen-

sione di ex religioso e la limosina delle

messe menava con le sue figliuole adot-

tive mediocre vita. Già rimesse le Cer-

tose fu eoo premura dal superiore di

S. Martino e da quello dell» Padola ri-

chiamalo al chiostro
,
ardeva egli di

desiderio per darsi novellamente alla

contemplazione tra que' temibili, ma
I' amore per le sue orfane lo ritenne

a vii» stentala in Napoli. Finalmente
deteriorando la sua salute 0 preso da
improvviso morbo si mori della mor-

m
te del giusto nell’ aprite del 184 1 di

circa anni 55 .

GIAMPAOLO
( Paolo Niccolò

) ,

nacque a Ripalimosani nel 1757, fu

nelle scienze versato e nel 1 807 con-
sigliere di Stato. Occupò altre cari-

che
,

fece parte della reale accade-

mia Borbonica e si mori il <4 gen-
naio s83a. Scrisse : i° Memoria sul-

la riproduzione degli alberi e molte
lezioni di agricoltura accompagnato
da dialoghi

,
a® Dialoghi tutta, religio-

ne
, 4r

t«L >o 8.

GIAMPIETRO
(
Luigi

) ,
pittore

scenografo
,

ornamentista, figurista e
scultore. Al suo ingegno creatore uoi-

va tali maniere da renderlo a tutti ca-

ro. Si mori a Foggia il 34 marzo 1 84 1 •

GIAMPIETRO ( Francesco
) ,

av-

vocato
,
nacque a Bollita nel 1764 e

per conosciuto uttaccamento alla le-’

gitlima dinastia, regnante fu esiliato

da Giuseppe Buonapartc. Gioacchi-

no Murat lo richiamò e re Ferdi-

nando IV di Borbone nel 1817 lo

creò prefetto di polizia e nel 1819
direi tose. Esercitando quella carica

avea cacciato in carcere alcuni ed al-

tri in bando
, da’ quali fu nel luglio

del 1 810 miseramente morto di 4'*

colpi ed il suo cadavere orrìbilmente

mutilato e vilipeso. Fu versato nelle

lettere greche e ialine c scrisse : i“

Ve rito sponsaliorum commentorio!uni
,

3“ una Detterà sur le monete aragone-

si, 3° Alti a sopra il Miglioramento tirile

nostre commedie
, 4° Lettera intitolata

Preserrtitii-i pulitici per tener lontana lit

peste
,
5° Epistola ad Donatum l'/io-

matium
, O Lettera alt1 abate Enrico*

Camp. ’

GIANNATTASIO ( Gaetano ) ,
na-

rque nel 1 756 c vesti abito di chiesa.

Si versò nelle lettere ad ottenne la

cattedra dellu verità della Religione

Cristiana nella nostra università. Fu
teologo ili corte e membro tirila Gino,

la di pubblica istruzione. Si Ululi il

1) aprile s 8 4*a

•

Gl A.VM‘XI .1 (
Basilio ), giurecon-

sulto
,
nacque a Vitolano il 1 tcbbr.t-
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io 1662. Nel 1 69 1

parti per le Spa-

gne con Gennaro d’ Andrea reagen-

te del consiglio d’ Italia in quel rea-

me
,
ma cacciato in carcere dal tri-

bunale del S. Uffizio e libero per o-

pera di Carlo II fece ritorno in Na-

poli dove si mori nel 1716. Di lui

abbiamo; i° Poesie liriche
,

a° Trat-

tato col quale dimostra essere il cor-

po di S. Bartolommeo a Benevento e

non a Roma
,
3° Quattro orazioni.

CIANNETTASK)
(
Niccolò Parte-

nio
) ,

poeta latino
,
nacque a Napo-

li nel 1648 e si mori a Massa nel

1715. Fu de’ più dotti letterati del

suo tempo e si meritò gli elogi di

Apostolo Zeno
,

di Rapino
,
di Quin-

zi
,
del Malici. Tutte le sue opere fu-

rono pubblicate in 4 voi. in 4 a

Napoli.

GIANNONE
(
Onofrio ) ,

celebre

pittore di architettura e di prospetti-

va ,
nacque a Napoli nel 1698 e fu

scolaro di Solimena.

GIANNONE
(
Pietro ), celebre sto-

rico e letterato, nacque ad lsehitella

il 7 maggio 1676. Passò a Napoli

per fare i studi e nel foro si acqui-

stò gran fama. Sondo il suo studio

prediletto la storia
,
concepì il pro-

getto di scrivere la Storia Civile del

Pegno di Napoli e dato principio u si

difficile lavoro
,
dopo 2

0

anni di as-

sidue fatiche ottenuta licenza dal vi-

.ccrè il cardinale d' Allhan e dal su-

premo consiglio collaterale
,

la pub-
blicò nel 1723 in 4 voi. in 4 e ia de-

dicò all’ impcradore Carlo VI ulloru

sovrano delle due Sicilie. L' autore

ne presentò una copia al corpo mu-
nicipale della Città di Napoli e quello

con solenne conclusione del 1 7 marzo

1723 ringraziando il Giannone del

prezioso dono gli regalò in segno di

gratitudine l 5o ducuti pel libro cum-

j tosto ili tanta beneficio di ipteslo pub-

blico e notnillo avvocato ordinano
della Città. Ma incominciatasi a leg-

gere P opera dalle persone colte
,

si

vide . come anno poscia mostrato il

Bianchi
,

il Tria cd altri clic l'au-

tore mutilando taluni monumenti, fal-

sando de’ fatti e dando strane spiega-

zioni agli avvenimenti, tradiva spesso
In verità storica e professava le dan-
nate teoriche degli eretici protestan-

ti. Ventilandosi queste cose deslossi

alto rumore e la plebe già dava in

tumulto contro il Giannone. fi car-

dinale viceré ordinò tosto che non
più si facesse parola nè della Storia

Civile nè dell’autore. Inutili riuscendo

le provvidenze del Viceré, il Gianno-
nc fu da quello consigliato ad uscire

dal regno per non essere vittima del

popolaccio. E all’ istante per ordine
del cardinale d’ Althan il suo segre-

tario di guerra il cavaliere Diuz v Gue-
nies di proprio pugno scrisse il pas-

saporto, che personalmente consegnò
al Giannone per tenere a lutti celata

tale partenza. Di fatti Pietro Giannone
usci dalla capitale il 29 aprile 1775
e dal regno il giorno 1 1 maggio. Pas-

sato a Trieste fu onorevolmente ac-

colto dagli Anziani , indi fu a Lu-
biana cd a Vienna. Intanto il vicario

della Curia arcivescovile di Napoli in-

formalo della fuga del Giannone, citò

quello a comparire al suo tribunale

per difendersi dall’ accusa di aver dato

alla stampe la sua opera senza espres-

sa licenza del cardinale arcivescovo

o del suo vicario generale contro i

canoni stabiliti ne’ concili di Lutera-

no c di Trento e confermali da più

concili diocesani di Napoli. Non ostan-

te comparisse il fratello del Gianno-
ne per assicurare la fuga di Pietro

,

fu proficrita scomunica contro l’auto-

re della Storia Civile nè la congre-

gazione dell’ Indice fu tarda a con-

dannare quel libro. Il Cardinale ar-

civescovo di Napoli in seguito, aven-

do il fratello del Giannone presenta-

la lettera del profugo dichiarante clic

involontariamente avrà peccato , as-

senti ad assolverlo dalla censura.

L' impcradore Carlo VI in mercede
de’ danni sofferti assegnò al Giannone
mille fiorini annui sopra i drilli del-

la segreteria di Sicilia. Passalo poi irei
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1 734 U retine di Napoli e Sicilia a

Carlo ili di Borbone, Giannone per-

dè U pensione e non polendo ottene-

re impiego alcuno, abbandonò Vienna

e passò a Venezia. I suoi nemici lo ac-

casarono presso P imperadore di azere

involato dalla biblioteca imperiale un

MS. che conienea le lettere di Fede-

rico Il
,
ma il cavaliere Garelli pre-

fetto di quella biblioteca fece pubbli-

co che il MS. era in Vienna. Con
indicibili dimostrazioni di giubilo e

di onori fu ricevuto a Venezia, che

8» offri la carica di Consultore ono-

rario di quella repubblica e la catte-

dra delle Pandette nella università di

Pavia , che egli ricusò. Ma poscia in-

sospettita la repubblica Veneta perchè il

GiannoDe frequentava le case degli

ambasciadori esteri, la notte del t 5 set-

tembre del 1^35 lo fece arrestare da’

birri
,

i quali messolo in barca pel Po
10 menarouo a Crespino nel Ferrarese.

Senza mezzi e nella più orrìbile situa-

zione Giannone cambiò il nome suo in

Antonio Rinaldo ed il giorno i6giunse

a Modena. Percorse la Lombardia e

cacciato dagli stati del re di Torino,

abbandonò l’Italia ed il 5 decembre fu

a Ginevra dove viste giorni tranquilli

fino al 1

7

36 . Ma ivi invitato da on suo

amico ufficiale del re di Sardegna per

nome Giuseppe Guastaldi
,
celebrò la

Pusqua in tua casa a Vesnà villaggio

della Savoia
,
ove terminata la cena

un branco di birri ghermito avendo
11 Giannone lo condusse alle prigio-

ni di Chambcry, indi al castello di

Moilans e finalmente alla fortezza di

Torino. Nel 174* per la guerra sor-

ta in Europa e nell' Italia passò al-

la fortezza di Ceva e nel 1 745 nuo-

vamente a quella di Torino. Trattan-

dosi P accordo tra la Sardegna e Ro-
ma

,
P infelice prigioniere compose

uno scritto per sostegno de' dritti

regi cd inviollo al re Sardo
,

il quale

gradi lo scritto, l’autore però restò

fru ceppi e gli fu negato la vista anche
del proprio figliuolo. Assistilo dal P.

Prever dell' Oratorio fece la sua ri-
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trattazione. Atta fine il 17 marzo 1748
cadde al peso de’ disagi e de’ tormenti

di anni 72.Quantunque spesso infedele

nella storia e di massime depravate ,

il Giannone però fu al certo dotto ed
insigne scrittore.! più celebri letterati

di Europa mossi dall’alta fama delGian-

noneprima di pubblicare le loro opere

le inviavano a lui perchè ie osservasse

e le censurasse. Tra tanti furono Zege-

ro-BemardoVan Espen, il quale gl'in-

viòilsuo trattato de Hecursam adPrinci•

pem,Francesco Vargas Macciucca altra

sua opera, il consigliere di Gennaro La
repubblica de'giureconsulti, Stefano di

Stefano La ragion pastorale ,
il prìnci-

pe di Scalea anche gli mandò in Vien-

na a correggere un suo libro, Gregorio
Grimaldi La storia dette Leggi e Ma-
gistrati del regno di Napoli

,
Erardo

Kappio La storia delt altimo concilio

A Luterano tenuto nel 1726 da Pa-
pa Benedetto XII! ed una descrizione

dello stato d’ allora dell' Italia in or-

dine alla polizia ed alla disciplina

ecclesiastica
,
Samuele Baciiey le sue

osservazioni ed emendazioni ud una

nuova edizione della Storia del pre-

sidente Tuano. Re Ferdinando IV di

Borbone accordò una pensione annua
alla vedova ed al figliuolo di Giannone
con decreto del 5 giugno 1780. Le
sue opere postume sono: 1 . Magioni per

t uffizio del Corriere Maggiore
,
2. Os-

servazioni sopra la scrittura intitolata

Difesa , 3 . Osservazioni delt abate Bia-

gio Ganfalo , 4 - Breve relazione de'

Consigli e dicasteri
, 5 . Magioni del

marchese D. Maffeo Barberini
,
6. Ma-

gioni delt arcivescovado A Benevento
,

7. Disertano Pelri Giannone adversus

Joannem Harduinum A\ /. super in-

terprctrationc numi Ludovici XII Gal-

liartsm rrgis
,

8. Apologia della sua

storia, 9. La professione A fede
,
10.

La risposta alle annotazioni critiche

dei P. Paoli-

GIGLIO o Lumi ( Luigi) •, cele-

bre astronomo
,

nacque a Ciro nel

i 582 e rese il nome suo immortale

col progetto della riforma del Calen-
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dario 10(10 papa Gregorio XIII ed

approvalo con bolla di quel pontefi-

ce e da una commissione de’ migliori

astronomi di quel secolo. La morte

non gli permise vedere eseguito il

suo progetto, che poi il fratello an-

che dotto astronomo, Antonio Giglio,

rassegnò al papa.

GIMMA ( Giacinto ), celebre lette-

rato, nacque a Bari il la marzo 1668

e fu richiesto a socio nrlle più rino-

mate accademie d’Italia .Rinunziò vari

vescovadi e la cattedra di filosofia

sella università di Torino ed io quel-

la di Padova. Si mori il 19 ottobre

1^35 e ci lasciò: 1. De hominibas

fabulosiJ, defubulosis ammollimi

,

Napo-

li, opera che alla fama gli ottenne tra

letterati , 3. Idea della storia if Italia

letteraria
, 17 13. Questo lavoro impro-

bo tentato da altri, ma non mai me-

nato a fine per la immensa fatica e le

grandi difficoltà, lo rese immortale,

figli precedi il Tiraboschi, l'Andres

e Pietro Caterino Zeno celebre lette-

rato non ebbe a rattenersi dal predi-

care il nostro Gimma l’apologista più

acerrimo e valoroso ebe si abbia avu-

to e si avrà l' Italia.

GINNARELLO
(
Giovanni ), cele-

bre giureconsulto, nacque a Cerreto

e fiori verso il 1697 e scrisse: Comm.
in Pragmaticam octavum de fatsis pu-

nienlem eoi qui pelunl deùitum ahos

latrifactum.

GIOACCHINO ,
nacque nel villag-

gio di Celico nel 1 1

1

4 e viaggiò in

Terra Santa. Di ritorno in Calabria

prese 1’ abito cisterciense nel monaste-

ro di Corazzo di cui fu abate. Si

mori nel iao3 di anni 73 e le sue

numerose opere furono pubblicate a

Venezia nel 1 5 1 6 in fol. Alcune sue

proposizioni riguardanti la natura di-

vina
,

la Trinità et' Evangelo furono

condannate nel concilio generale La-

terenense nel 131 5 ed in quello di

Arles nel 1360. Le migliori sue opere

sono : 1 . i Commentali sopra Isaia
,

3. sopra Geremia e gli altri sopra

l' Apocalisse.

G10DICE (Martino del), nacque
ed Amalfi di nobile famiglia e vesti

abito di chiesa e fu nominato vesco-

vo di Montecasino , poi arcivescovo

di Taranto e finalmente di Brindisi.

Papa Urbano VI volle presso di se

nn uomo tanto versato nelle lettere

e nel maneggio degli affari che tosto

creò cardinale e camerlengo. 1 suoi

nemici invidiosi della sua gloria lo

calunniarono come fautore del parti-

to nemico ad Urbano, ciaccialo per-
ciò in carcere a Nocera fu condannato
ad essere cucito in un sacco e gittato

in mare e cosi miseramente si mori
nel i 38 i. Scrisse: Bistoria Schisma-

du Uh. 3.

GIOIA o Gius o Gl»
(
Flavio ),

nacque a Posilano verso il i 3oo, co-

nobbe la virtù della calamita
,

se ne
servi nelle navigazioni ed a forza di

esperienze inventò la Bussola e per
restare a’ posteri un testimonio eter-

no che loro certificasse 1
* invenzione

di qaeU'islrumento fatto da un sud-

dito de’ re di Napoli allora cadetti

della casa di Francia, marcò il Norlh
con un fiore giglio

,
usato poi da

tutte le nazioni che della bussola si

servirono. Checché ne dira il dotto

Tiraboschi ed altri che agli Arabi e

poi gl' inglesi
,

i francesi ed i tede-

schi che ad essi vogliono attribuire

una tanta scoperta , ora è abbastanza

provato essere ad Amalfi la gloria do-

vuta della Bussola. I dotti stranieri

Montucie e Venanson non aliti rico-

nobbero che Gioia per inventore del-

la bussola. Antonio Bcccndelli cantò:

Prima dedit naturi usum magnetis A-
malp/us. E il Pontano a que’ tempi

scrittore più vicino chiamò Amalfi

città magnetica. Ma sepra le porte del-

la città di Amalfi una antica iscrizio-

ne ci rammenta un tale avvenimento

t nella sua impresa tra le anni è la

Bussola. Con una tanta opera i viag-

giatori percorsero 1
* universo non na-

vigando prima che costeggiando la

terra. Si scopri allora una parte del-

I* Asia e deli’ Africa di cui se nc co-

ma.
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nosceva solo tuia parte c poi l’Ame-

rica affnlto sconosciuta. t

GIORDANO
(
Luca ), *.-lobne pit-

tore ,
nacque a Napoli il 16 aprile

63i ed ebbe a maestro lo S|>agno-

letto. Fu a Roma ed in tulle le città

d’ Italia per istruirsi delle vario, scuo-

le ed inventò il metodo di spandere

la polvere di amatila sur la carta la-

sciandola per metà tinta e mettendovi

de’ chiaroscuri col lapis bianco. For-

mò una nuova scuola che del suo

nome si disse del Giordano. Resosi

famosissimo re Carlo II lo chiamò a

Madrid e gii mandò all’ incontro le

sne carrozze. Confuse il pittore spa-

gnuolo Scuoglio gittando sur una tela

delle informi macchie c deile male
espresse figure che poi riunendo i

mal-gittati colori espose la caduta de-

gli angeli ribelli. Un tal lavoro gli

ottenne la chiave d’oro ossia l’onore

di Ciambellano
,
due mila scudi an-

nui e l'uso della carrozza e livrea

del re. Per altri lavori poi ebbe po-

ter congedere nella sua famiglia l’o-

nore deila toga e quello del cingolo

militare. Fu caro a vari sovrani e fi-

nalmente di ritorno a Napoli si mori
il is gennaio 1705. Immensi sono i

tuoi dipinti avendo lavorato con la

massima sollecitudine e perciò gli fu

dato il nome di lasca fa presto. In

Napoli
,

a Madrid ed in tutte le cit-

tà d'Italia lasciò gran numero de' suoi

dipinti.

GIORDANO
(
Gennaro

) ,
nacque

a Napoli nel 1717 e fu nelle lettere

molto versato. Per concorso ottenne

la cattedra delle istituzioni canoniche
e poi quella di dritto. Nel 1776 fu

creato vescovo di Acerra ed ivi si

mori nel febbraio del 1789.
GIORDANO

(
Magno Antonio ) ,

celebre giureconsulto ,
narque a Ve-

nafro da un tarlo nel i 45g ed otten-

ne per dottrina la cattedra di ambo
i dritti nella università di Napoli. Fu
amico dei Ponlano e del Gravina c
socio della loro accademia. Si dilet-

tava anche dell' agricoltura e della pa-
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storizia tic' tempi della villeggiatura e
perciò avea fatto venire da Oriente

alcune capre bianche di straordinaria

grandezza e di bellissimo pelo. Il con-

te di Venafro Errico Pandone gliele

chiese e preso "di sdegno per la nega-

tiva le fece ammazzare tutte. Giordano

in tale occasione non seppe frenare la

stia lingua e per evitare la persecuzio-

ne del suo nemico fuggì a Bologna ed
a Firenze professando con fama in

(piella università ambo i dritti. Il si-

gnor di Siena Io volle presso di se e

lo creò prefetto di quella città e co-

nosciutolo valentissimo nel maneggio
degli affari lo adoperò nelle cose piò

difficili. Fatto ritorno a Napoli per ac-

compagnarvi i figliuoli del suo signo-

re, fu dal viceré Lajola nominato conte

palatino e suo consigliere a falere. Il

conte di Venafro Errico Pandone es-

sendo incorso in delitto di fellonia
,

fa dal Giordano condannato nel capo

e quando la contessa reclamava i beni

per restituirli a’tìgliuoli innocenti, egli

rispose: la legge così ordina
, e le mie

capre par erano innocenti. Si mori a

Napoli nel i 55o e scrisse vari com-
mentari sopra le leggi.

GIORDANO ( Fabio ) , celebre

letterato e figliuolo del precedente ,

nacque a Napoli dopo ta morte del

padre circa l’anno i 53g o i 54o. Fa
dotto nelle leggi

, nella storia
, nel-

1' archeologia
,

nella botanica e nella

poesia. Oltre una jtorin della città di

Napoli , che MS. si conserva nella

Reale Biblioteca
, pubblicò le seguen-

ti opere : 1* Un poema latino sur

la battaglia di Lepanto, 1S71 ;
3°

Urania altro poema latino, i5j3 ,

3* Giano altro poema latino, 1076,

4
* Alititiione1 ad costitutioncs Regni,

Venezia
,

t 5go
,
5* Histor'utm de sim-

plicibus
,

6° Vari sonetti ed epigram-

mi.

GIOVANE
( Giuseppe Maria

), na-

cque a Molletta c vesti abito di chie-

sa e sostenne con onore varie cari-

che. Nel 1 810 fu membro del cosi det-

to parlamento costituzionale c si mori
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il 3 gennaio i 83j di anni 84 - Fa aero-

bro di tutte le accademie del regno

e di moltissime straniere. Scopri il

nitro naturale che producessi nel Pu-
la e scrìsse : t® Sulla ragna degli o-

livi , 1789 ,
a* Lettera al Ch. Sig.

Contiglabre Malici
,

1 790 , 3° Avvito

per la distruzione de' vermi che attac-

cano la polpa delle olive
, 1793 ,

4°

Lettera sulla nitrostià generale delle

Puglie
,
5° Lettera tu di una pioggia

rotta ,
6° Discorti metereolagki cam-

pestri ,7'La mia villeggiatura
, Ro-

ma
,

i 8o5
,
8° Parie memorie di sto-

ria naturale
, 9

0
Dissertazione sul sa-

cramento della penitenza
,

Napoli
,

1837 ,
io° Kalendarin velerà manu-

scripta aliaque monumenta ecclesiarum

Apuliae , et Japtgiac , 1838, 1 1” Vi-

ta B. Corradi . 1 836 .

GIOVANE ( Giovanni ) , nacque
nelle Grottaglie e fiorì verso il i 58g,
fu dotto nelle scienze e versatissimo

nella greca e latina letteratura. Scris-

se : i° De antiqutiate ,
et varia Ta-

rantinorum Fortuna lib. Vili
,
Napo-

li ,
i 58g ,

in fot. lodato al sommo
da' dotti con greche e latine compo-
sizioni

,
3® Comm. breve in vitam Q.

Ennii Poetae a Petto Crinto seri-

plam.
GIOVANNI sa Capita

, fiori ver-

so il 1 356 e fu poeta latino e mo-
naco benedettino. Scrìsse in versi la

serie degli abati del monastero della

Cava da Alferio fino a Leone li che
poi Muratori inserì sella sua gran
raccolta.

GIOVANNI sa Napoli, fa Cimìiiar-

ca della cattedrale della patria sua e

scrìsse : Vita S. Jaatmis Neap. Epis.

GIOVANNI sa Capita
,

fiorì cir-

ca il 1365 e hi versatissimo nella let-

teratura greca , latina ed ebraica. Tra-

dusse dall'arabo in latino il celebre

libro intitolato ; Culila
, et Dimina

che disse: Directorium Immanne vitae.

GIOVANNI Da Napoli
, diacono

della chiesa di S. Gennaro
,
è cono-

sciuto per motte cose che scrisse del-

le quali molte andarono perdute e

quelle che rimasero sono : 1® Chro-

nicon episcoparum S. Neap. Ecct. ab
corum estortila usqtte ad anmsm 8ya,
3“ Vita S. Allumasti Episcopi Nea-
poliloni

,
5° Martirium S. Procopti c-

pis. Tauromenii rjusque soàorum
, que-

sti tre opuscoli furono dal Muratori

inseriti nella sua gran Raccolta
, 4

”

Bistorta passionis XL martprum Se-

bustenorum , 5° Homeita in honorem

S. Agrippiti!, 6® Acta sanctarum Bu-
staia et sociorum

, 7
0 Bistorta pas-

siona SS. Sosti
,
atque Januarii

,
8°

Bistorta translationis S. Severini No-
ricorum apostoli.

GIOVANNI Da Nardò, fiorì ver-

so il is36 e fu versatissimo nella

lingua greca e latina e fu anche poe-

ta greco.

GIOVANNI Da Nosco
,

vestì abito

benedettino a Montevergine e passò

in Sicilia per fondare de’ monasteri

del suo ordine. Fu molto caro a Rug-
giero primo re di Napoli

,
che lo

volle a suo cappellano e consigliere.

Si morì nel > 163 e scrisse : Vita S.
Gutieimìfondatoris Cnngrrgottonis Mon-
iti Virginis ortlmis S. Bcnedictì.

GIOVANNI AnTomo Lf.nca Da Ta-
ranto

, fiorì verso il io3 e scrìsse:

Historia obsidionis ,
et destructhms Mu-

tilensis civitatis
,

libro rarissimo af-

fatto.

GIOVANNI Da Basi , fiori sul fi-

nire del XI secolo e scrisse : 1 ° Bi-

storta translationis S. Nicolai, 3° la-

ttaria inventionis corporis S. Sabini e-

pis. Canasirti dai Baronio inscrila nel-

la sua storia ecclesiastica c dall’ Ughel-

li nella sua Italia sacra.

GIOVANNI Da Capita
,
originario

de’ conti di Capua e parente de’ prìn-

cipi longobardi Landulfo i ed Ate-

nulfo II. Fu buon letterato ed arci-

diacono della chiesa della patria sua,

indi vesti l’ abito benedettino a Mon-
te Casino. Allorché quel celebre san-

tuario fu saccheggiato e demolito da’

Saraceni, con altri PP. passò a Capua
ove mortosi l’abate fu in sua vece e-

letto. Si inori nel g54 e scrìsse : t®
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Chrtmicon de pertrcaiionibus Castincn-

sis Coenobii ec.
,
i° Cbronicon postre-

nwrum Cnmitian Caprine.

GIOVANNI Da S. Deh«tuo
,
dol-

io oratore francescano
,

nacque in

quel villaggio e fiori nel 1 571 c scris-

se : Negale della lingua Toscana con

brevità
,
chiarezza ed ordine raccolte

ec. Venezia , ibyì
,

in 1».

GIOVANNI VII papa
,

nacque a

Rossano e successe a Giovanni VI

nel 705 c si mori nel 707. Tollerò

ad islanin di Giustiniano iinprradore

i canoni del concilio di Trullo o

Quini-Sisto che papa Sergio non avea

voluto munire di sua approvazione.

Ristabilì Wdfrido nella sede vescovile

di Yorck.
GIOVANNI Vili papa

,
nacque a

Cariati e successe ad Adriano II nel

871. Coronò Carlo il Calvo in im-

peradore nel 8;3 ,
nel 878 passò in

Francia ed a Troyes tenne un con-

cilio ed ivi ancora dichiarò Luigi il

Balbo re e non volle riconoscerlo

imperudorc. Infestando i saraceni l’I-

talia fu obbligalo ripassare i monti

ed a pagare loro a3 mila marche di

argento annue. Per le preghiere di

Busilio ini peradore greco si fece in-

gannare da Fozio
,

lo ricevè perciò

nella sua comunione e lo ripose nel-

la sede di Costantinopoli
,
ma poco

dopo avvedutosi dello sbaglio che gli

si era fatto commettere
,

lo scomu-

nicò e depose. Si mori nel 882 e

scrìsse 3»o Lettere nelle quali si ve-

de che Giovanni prodigò a larga ma-

no le scomuniche da essersi reso a

formolario dice il celebre biografo

M. De Filler.

GIOVANNI XXIII (Baldassarre Cos-

sa ), nacque a Napoli e fu camerie-

re di papa Bonifacio IX ,
che lo creò

cardinale e lo inviò legato a Bologna.

Successe ad Alessandro V nel ponti-

ficato durante il grande scisma. Pro-

mise rinunziare al papato se Gregorio
Xll e Pietro de Luna che diesasi Be-

nedetto XIII tacessero lo stesso e ra-

tificò quella promessa nel concilio di
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Costanza il 2 marzo 1.(1 5. Giovanni

vi fu impegnato dall’imperadore, tosto

pciò se ne pentì ed a malincuore pas-

sò a Costanza di maniera che guardan-

do quella cittì prima di giungervi dis-

se a’ suoi compagni di viaggio: Ecco

In trappolo delle volpi. Dopo aver pre-

sedato ulte due prime sessioni del con-

cilio volle fuggire e Federico duca di

Austria lo secondò dando un torneo

e Giovanni travestita da palafreniere

fuggì tra la folla. Preso a Friburg e
trasferito ad un vicino castello fu po-

scia ricondotto ni concilio ut (piale

confermò la piomcssa di cedere il

pontificato per la pace della chiesa.

Fu adunque decretata la sua deposi-

zione ed egli vi addì. Nel 1 4 ' Q es-

sendo andato in Firenze a giltursi a'

piedi del suo successore papa Marti-

no V e riconoscendo quello per ve-

ro ponti lìce fu dal medesimo creato

decano del collegio de’ cardinali e gli

fu assegnala una sedia più alta di

quelle ili lutti gli altri Cardinali in

memoria del papato che aveva legittima-

mente esercitato. Si mori sei mesi dopo
nel novembre del 4 ' 9- Sostenne le

sne avverali con gran coraggio c ben-

ché numeroso parlilo di amici lo solle-

citassea dichiararsi novellamente papa,,

volle sacrificare la suu fortuna al ri-

poso della China e si mori da filo-

sofo e da cristiano.

GIOVANNI Dell’ Aquila
,

dotto

domenicano
,

fiorì verso il 1 479 e

fu famoso oratore. Di lui abbiamo
molti sermoni e quaresimali.

GIOVANNI Dell'Aquila
,
celebre

medico e filosofo del XV secolo, fu

chiamato n Pisa con l’ annuo stipen-

dio di 275 fiorini per professare fi-

losofia c medicina in quella univer-

sitì. A Padova gli fu conferita la cat-

tedia di medicina e si mori in quel-

la città con alto dolore di que’ dot-

ti. Scrisse : De sanguinis missione in

Plcuritiilc.

GIOVANNI D» Capiste»™ , (S.) si

diede al foro
,

ina indi visti 1’ abito

francescano. Papa Martino V lo creò

20
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commissario apostolico , ormi» od

inquisitore generale deità Germania.

Si fece capo di ima crociata contro

i Fraticelli e gli V.stìti cd m mille

guise segnalò il «tu zelo per la (ode

contro quelle pesti. Finalmente*! mori

a Yillaco in llngberia il l3 ottobre

i456. Scrisse infinite opere i cui ti-

toli potranno leggersi presso P abate

Tritemio nel libro : De scriptoribut

rcclesiattids
,

presso il Bellarmino

nello stesso trattato
,
presso Luca Vati-

dingo e presso Amando Herman.
GIOVANNI Da Nsrom . dolio do-

menicano
,

fiori nel XIV secolo e

scrisse : i® Vita ili S. ('aterina lè

Siena
}
a” Sermoni in Itale ili S. Ca-

terina di Siena.

GIOVANNI Da Natoci , dotto do-
nimicano

, fiori nel i .foli c scrisse:

De Quacstitmibus flatus religiositram.

GIOVANNI Da Natou
,
fiori ver-

so il »33o e vesti I’ abito domenica-

no
,
passò a Parigi e per la sna dot-

trina fa chiamato a professare tn

quella università. Scrisse : i® Qaae-
stiones farine

,
a® Scripta sa/atr lytai-

Ittor lAras maghisi sentaUiarum
,

3*

S
uacstioncs cariai p/iilosiiphicas

, oc
eologkas num. 4’ i

4° Qiuxllibeta

tredecim ,
5® Sermone!

, fi® Quaestio-

nii regalare*.

GIOVANNI Da Sav-hoo
,
cetrisre

predicatore agostiniano
,

fa versato

nella bugna latina e tradusse in vol-

gare V esportatone siipni i sf Frangiali.

GIOVANNI Da Ca«auanìco
,

si a-

ctpiìslò gran nome in giurisprudenza

« fa chiamato a professarla nella u-

niversiti di Napoli. Scrisse vari Corn-

atealiai che andarono perduti.

GIOVANNI Da Sulmona
,
dotto

agostiniano
, fiori verso il .34» e

scrisse : i Comm. m Cantica Salo-

monis
,
i“ Comm. Ut J/>ocul. S. Jo-

anni

s

,
3° De Jejunio Eoet.

GIOVANNI
,
nacque ad Aqnila e

fu insigne poeta del XV setolo. Scris-

se una Cronaca del suo paese in ter-

za rima.

GIOVANNI Maksicano
,

illustre

lrtienKo , fu da papa lìebano li de.

corato della jiorpora ed t'bbc il go*
verno della chiesa Tuscolana. Fu a-

doperalo ne’ piò difficili affari delia

corte Romana. ì)i lui non ci resta

die una Oratiimr.

GIOVANNI l’ Airc.uiMAimarrA
,
na-

cque a Russano di condizione servo, sep-

pe guadagnarsi IWifnodeU'imptTadore
Ottone 11 per mentodi Teofania stia

moglie ed anche greca di nazione.

Ottenne nel q8a da ‘Ottone li la ric-

ca badia di Naturatola e nel 989 II

vescovado di Piacenza die con la

protezione di Teofania fece innalzare

da papa Giovanni XV ad arcivesco-

vado togliendo quella chiesa alla giu-

risdizione ilei metropolitano di Ra-
venna. Mortosi l’ ieniperadoce Gitone

R ,
Giovanni il favore di Ottone HI sep-

]«• guadagnarsi in modo da essere Ira-

scelto con Bernardo vescovo di Wirtz-

burg nel 995 per arobascindorc uU’ira-

peradorc di Costantinopoli a doman-
dare fa figlinoli! in niogfie odOttonc IN.

Accolto con grandi onori da’ greci an-

gusti fece ritorno in Italia nel 997 «
trovata Roma sommossa per le dis-

sensioni tra papa Gregorio V costret-

to a fuggire c Crescenzio potentissi-

mo console di quella città
,
seppe in

modo ordire una trama politica da

essere creato antipapa da Crescenzio

a condizione che egli solo del po-

tere spirituale fosse il regolatole c

Crescenzio signore fosse di Roma
sotto la protezione degl’ imperadori

di Oriente. Ottone Hi nell’ anno
seguente iw8 calò io Rafia spinto

da papa Gregorio V sno parente e

venuto con folte esercito era per

combattere Roma allorché f Archi-

mandrita Giovanni spaventato e sotto

mentili ubiti cercò la foga, tua fu pre-

so da' romani i quali conoscendo Fa-

ntino di Ottone favorevole a Giovan-

ni e temendo che andasse impunito

delle sne colpe
,

lo tormentarono ir»

vane maniere e mutilatolo del naso

delle orecchie e della lingua lo cac-

ciarono in oscuro carcere. L’ itnpe*
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aadbre lo foce menare per In città se-

duto a ridosso sur un asinrllo
, c tra

gli sciismi ilei popolaccio ebe gridava:

tosi interviene a ehi tenta di usurpa-

ne il /lupaio. Si noli in incuto alle de-

risioni e gL’ insulti della plebe else

non serbò alcuna misura nelPoltrag-

giarlo.

GIOVANNI
(
Sigismondo de ) ,

celebre architetto napoletano pieno

di anni a di meniti si mori nel «$4.°-

Nel i 5oy per il primo voltò- una

hirga cupola in Napoli nel riedifica-

re il Seggio di Nido eri immortale

rese il nome suo allorché costruì la

«oprila di S> Severino

GIOVANNI LIOflURDO, aelebre

pittore napoletano del XVI secolo v
ks discepolo del famoso Marco il Ca-

labrese. De' suoi dipinti ci resta una

Savoia nella chiesa dal Gesù, tirile

Monache
,

la «parie mostra Cristo in

una fonte di sangue versato dalle sue

piaghe e nel busso si veggono tirile

altre figure.

GIOVENALE
(
Orcio Gimiio ) v

poeta satirico , nacque ad Alpiino 1
’

anno prima di Cristo
, p ittò a

Roma ul tempo di Claudio impera-
dure dove si esercitò nella declama-

zione fino alla età di 4o«nni. «Scris-

se contro la passione ili Nerone per

gli spettacoli e sopnilutto contro un
certo Paride favorito e bullóne drl-

T impennimi-. U satirico poeta restò

impunito sotto il regno di Nerone
,

ina 4° n>nii dappoi scrivendo contro,

i vizi delia corte e dr’ costumi de’

romani ,
fu esilialo allo età «li 8o.anr

ni nella Peolapoli sur le frontiere

dell' Egiilo e della Libia. Il prelesto

per allontanarlo «li Roma fu ebe la

«cavalleria uvea bisogno di un coman-
datile. 11 verchio soffrì molto nell’e-

silio e fatto ritorno a Roma visse an-

che sotto Nerva c Traiano e si mo-
ri verso l'anno ri 8 di Cristo. Le
sue Satire al numero di ifi furono
[»dtbl irate cum notti mriurum

,
Am-

sterdam
, i GK J ,

in 8 e Ad usuili

Dclplnni
,

i()84
,

in 4<
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GIROLAMO Da Nsrou, dotto a-

gosliniano
,

fu- maestro di papa Mar-
tino V , il «pule lo. nominò vescovo
di Oppido ove si morì, nel v4ji.
Scrisse molto in greco cd in. latino.

G1R0LAM(>(S. Francescodi), na-

cque nelle Grotlaglie il 17 decembrc
k6/(i , vesti, abito di- chiesa e nel lu-

gliu del 1670 entrò nella compagnia
«le* gesuiti. Si distinse nella, predica-

zione e nelle più alte virtù. Si mori,

il. giorno 11 maggio 1716»
GISUI.FOt I di tal nome e Vili

due., di Ueucvento , nacque in. quel-

la città ila Romualdo Vf duca, di

Benevento e nel 677 successe al pa-

dre eoi fratello Grinioal.lo 11 1

, ih

quale mortosi dopo 3 anni restò so-

lo neh ducalo. Fece delle incursioni

nella Conpania e prese Som
,
Arpi-

no. ed Al ce
,

bruciò, c saccheggiò,

molli |>aesi
,

fece molti prigioni c si

accampò- al luogo detto /ferrea «X

Murre. 1 cioè i Granai. Papa Giovan-

ni' peiò. gl’ inviò de’ regali e riscatta-

ti i prigioni lo. indusse a far ritorno

nel suo ducato «love si mori nel 707.
GJSULFO If e XJH duca di Ile-

neve nto
,
nacque in quella città dal

duca Romualdo IL All* morte del

padre sondo Gtsolfo di tenera età

molti tentarono togliergli la vita e lo

stato , ma salvalo dal popolo fu dal

re Liniprendo menato a. Pavia facen-

do reggere quel ducato da Gregorio

suo nipote. Sducato nella corte di

quel invitto, re come al' suo rango

conveniva
,

fu dallo stesso, tiu/pren.

db adda conveniente maritato a Cnr

alberga o Scsiiniberga di nobiir stir-

pe e poi lo restituì al ducato Ifcne-

veutano. Finalmente nel 7^4 si m«v
rV pianto da’ suoi suihhti che per la

bontà e per la molta, pietà era tenu-

to assai caro.

GIUDICI
(
Gio. Pietro «le’)

,
ce-

lebre letterato e poeta
,

niirque a

Lrere «• (tori sul finire del XVI se-

«•olo. Scrisse : Canzoniere illustralo

con erodile noie, Cbps'riino, s!>8f*.

GIULIA ot Marco
,

piniocrhcra
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napoletana clic indosso l' aitilo del

tento ordine di S. Francesco. Que-
sta scelleratissima donna unitasi al suo

confessore Agnello Amerò di nazio-

ne siciliano allenando santa vita e
di leggere nel futuro

, commetteva
e faceva da altri commettere nella

propria cusa le più sconce disonestà.

Costei inviava tutti al suo confessore,

il quale poi le rivelava le confessio-

ni di ciascuno onde Giulia potesse

con giustezza profetare. Scopertasi

dal ministro del S. Uffizio si malna-

ta tresca
,

Giulia fu menata in vari

monasteri dove restò chiusa per mol-

ti anni. Ilicupcruta la libertà si die-

de alla solita laida vita ed una don-
na di nobilissimi natali ricorsa alle

sue orazioni |>er ottenere prole
,

fu

in pericolo di suo onore. Alla fine

dopo aver confessato il suo delitto

fu condannata a perpetuo carcere il

la luglio del itìiS.

GIULIANI
(
Mauro

) ,
Celebre suo-

natore di chitarra
,
nacque n Barlet-

ta nel 1781 e si mori il giorno 8

maggio 1818. Ottenne gran nome si

in Napoli che in altre città straniere

e nel congresso di Vienna eseguì un
concerto di chitarra che meritò in-

finiti applausi. A Roma poi nel 1819
diede delle accademie in unione co'

famosi Rossini c Paganini e tale u-
nione fu della il Triumvirato musi-

cale.

GIULIANO (Francesco), nacque
a Conversano e fu notaio c nelle let-

tere molto versato. Fiori nel XVI
secolo e scrisse ; i° Istoria tirati an-

tichi c moderni Coati di Conversano
,

a" Istoria dclT antico monastero di S.

Thenrdelln di Conversano.

GIULIANO, nacque in Puglia dal

celebre Memorio che poscia voltosi al

sacerdozio fu vescovo di Capua e

fiori nel V secolo. Dotto nelle let-

tere greche e latine e nelle scienze

si rese celebratissimo per 1
' Italia ed

al di là de’ monti. Fu maritato od u-

na figliuola di Emilio, dipoi entrato nel

clero fu vescovo di Bcucvcnlo.Ma sciol-

to questo matrimonio
,
forse per mor-

te della moglie
,
Giuliano si fece dia-

cono
,

indi fu consecralo vescovo di

Echino e 1*011 di Capua conre per er-

rore da molti si è opinalo. Ma non o-

vendovolulo aderire alle decisioni «Iel-

la S. Sede contro I’ eresia «li Pelagio,

alla quale Giuliano di buon' ora aveva
dato il nome, fuda papa /.osimi» privato

del vescovado c scomunicato. Allora

scrisse due lettere che inviò una a Ro-
ma

,
1 ’ altra a Suloitisrhi [ver solle-

vare l’ oriente e 1’ occidente contro

In S. Sede. Di lui abbiamo : r* U-
na lettera De Amore

,
a* Commenda-

riam in Salomonis cantica
,
3° De Bo-

no Costnntinc
, 4

” Epistola nd Drme-
triadem

,
5 ° Cantra Angrutinam lib.

XII.

G 1URANNA (Donalo Antonio),
nacque a Calatone e fu rmomuto me-
dico. Con gran fatica uvea compo-
sto un volume di tutte le erbe del

territorio Saleiilino e delle virtù di

quelle
,
ma colpito di morte non [ro-

tò darlo alla luce.

GIUSTINIANI (Lorenzo)
,
nacque

a Napoli nel giugno del 1-61
, si

diede al foro che in breve ubbamlo-

nò per dedicarsi adulto alle lettere,

lai sua dottrina gli ottenne la carica

di aiutante bibliotecario alla libreria

Borbonica*, iridi di bibliotecario e

finalmente la cattedra di diplomati-

ca. Si muri nel gennaio del 1804 e

scrisse moltissime o|>ere
,

le princi-

pali sono : t
D Memorie storiche degli

scrittori trgnli del regno di Rapali
,

3 voi. 1787-1788 ,
a" ha Bibliote-

ca storica e topografica del regno di

Napoli
, 1 793 ,

0° Saggio storico cri-

tico sulla ti/mgrafia del legno di Na-
poli

, 1793 e molto accresciuto nel

i8aa
, 4

° Lederà sa f arte tipogra-

fica ,
5° Lettera su t antichità di So-

lete
, 1796, 6“ Lettera intorno alla

vita ed alle opere di Giambattista Man-

si
, 7

0 Elogi di uomini illustri del re-

gno ,
8° Dizionario geografico ragio-

nato del regno di Napoli
,

10 voi.
,

1790, i 8o5 parte 1* —parte 2* 3 voi.
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i e 1 6 ,
g" Illustrazione tiri corticc Per-

rollino disiente netta biblioteca Bor-

bonica , i8.ii.

GIUSEPPE Camcssslk
,

celelxe

filosofo , nacque • Menlemurro il t

Marzo 1764 e si mari a Portici il

i 5 ottobre del 1828. Vesti abito di

chiesa alla età di 47 anni c rimiti-

zio vari vescovadi. .Nel 1 804 fu no.

minato alla cattedra di logica e me-
tafisica nella Regia Università c nel

1818 a quella di dritto naturale e

delle genti. Nel 1&22 re Francesco

I di Borbone lo volle a maestro del

duca di Calabria Ferdinando 11 . Fu
socio delle accademie di Parma

,
Bo-

logna
,
Urbino , Perugia

,
Firenze,

Ferrara e di mollissime altre. Tale

amore avea pc' miseri che tutto il suo

spendeva a soccorrerli. Di lui abbia-

roo : 1
0

Cursus Philosnplricus ,
sive

Universar /diilosophiae iastitutiones
,
3

voi. in 8 ,
il Codice F.tcrno ri-

dotto in sistema secondo i ceri princi-

pi detta ragione e del buon senso
,
3

voi. in 8 ,
3° Catechismo deli uomo

c del cittadino
,
3 voi. in 8

,

4° Sag-

gio di politica per uso de privati
,

1.

voi.
, 5* Saggio ili fisica per i già-

ranetti
, 1 voi.

,
6° Istituzioni elemen-

tari di matematica ridotta a breve e
facile mctorlo per uso de' prùuipianti

,

Napoli
,

1 8 1 2 , 7
0 Diruta A’ovrna del

gloriosissimo Taumaturgo S. Mauro
,

Roma, 1781 ,
8° Esercizio di ibvo-

zionc verso il glorioso auifcssore S,
Hocco

,
Napoli

, 1781 ,
9° Traduzio-

ne e parafrasi della scienza de’ Santi

del padre Ncumary.
GIZZI

(
Domenico ), celebre mae-

stro di cappella
,
nacque ad Arpiuo

nel 1684 e studiò in Naftoli nel con-

servulorio di S. Onofrio avendo a

maestro il famoso Scarlatti. Il nome
suo fu di alta fama per tutta 1 ’ Eu-
ropa e si mori nel 1745.
GIZZIELLI

(
Gioacchino Conti

detto
) ,

celebre cantante
,

nacque
ad Alpino il 28 febbraio 1714 da
poveri genitori e per un malore sof-

ferto nella infanzia fu mutilato degli

157
organi genitali. Il tanto rinomato Gla-

zi lo prese come proprio figliuolo

presso ili se e lo istmi nel canto e
perciò si disse GizzicUi. Percorse I’

Italia
, la Spagna

, l' Inghilterra ed
altre parti di Europa ovunque co-

gliendo allori novelli. Si mori a Ro-
ma nel 1761.

GLAUCO , nacque a Reggio e ris-

se a’ tempi di Democrito. Scrisse :

De Poetis
, et de masicis antii/uis-

GLORIOSO
(
Gio. Camillo

) , na-
cque a Napoli nel 1572 e fu celebre

rnnlematico c filosefo. La università

di Padova per la sua vasta dottrina

nelle scienze esatte lo volle a pro-

fessore di matematiche. Alla fine fat-

to ritorno in patria si moli nel r643.

Numerosi e preziosi suoi manoscrit-

ti rimasti agli credi andarono perda-

ti e non abbiamo die : i° Disserta-

no pbysica ite Cometa un. Dom.
16tg ,

Venezia
, 1624 ,

in 4 - a°

Ecereilat'tonrs snathematicae iterai «-

un
,
Napoli , 1627 , in 4 - 3* Re-

spontio ad Scvcrum idest od Eurtunium

Lieetum
,
Napoli

, i.tiSo
,

in 4 - 4
°

Decas scarnita
, Napoli

,
i 655 ,

in

4. 5° Da scala naturate intorno alle

cose occulte nella filosofia divisa in

*4 gradi
,
Venezia

, 1624 ,
in 8.

COCCHI o Cocchi
(
Antonio ) , ce-

lebre medico, nacque a Benevento nel

1695 e si moti nel 1758. Firenze lo

volle a professore di filosofia e di ana-

tomia nella sua università e fu il fonda-

tore della società di botanica di quella

città. L’imperadore Francesco I lo vol-

le a suo antiquario. Di lui abbiamo:

1, Trattalo de' bagni di Pisa
,
Firen-

ze
, 1 750 , 2 . Consulti Medici

,
Berga-

mo
,
3 . De' vermi cucurbitini dell' uo-

mo
,

Pisa
, >759, 4 - Graceorum chi-

rurgici libri ec. Fireuze 17.O8, 5 . Di-

scorsi toscani
,

6. Prefazione alla vita

di Benvenuto Cellini, Colonia, 1728,
7. Traduzione dal greco del romanzo
di Senofonte di Efeso : Gli amori di

Anzia e. di Abrocomr, Londra, 1726.
GOFFREDO D* Tram

,
dottissi-

mo cardiuale del XIII secolo
,
scris-
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15S
se: Sititim/i Goffrili de Tram cbtris-

simi Juris Interpelli in titulos De-
cretalium ,

Brescia
,

>6o5 , in 4 -

GOGAVINO
(
Antonio Ermanno),

nacque a Gravina e fiorì circa il i 563
fu dotto nella filosofia e nella medi-

cina che insegnò in varie città d' I-

talia con gran successo. Fu versatis-

simo nelle matematiche e nelle lin-

gue antiche. Fece motte erudite e

dotte traduzioni dal greco.

GRAMMATICO (Tommaso), cele-

bre giureconsulto
,
nacque ad Aver-

sa nel » 47^ ,
si diede al foro ed m

breve sai) in fama. Fu giudice di Vi-

caria ,
avvocalo fiscale nella camera

della Sommaria e Consigliere di Car-

lo V. Si mori nel i 556 c scrisse

molte opere. Le princi|>ali sono : i“

Lectiones ad primum Instila. Imper.

lìbrum
,
a* Ad secundum super TU.

De rcrum divisione
,
Venezia

, 1570,
in 8. 3° Consilia

,
et AUrgationes

;

Venezia , i 538
, in fol. 4* Decisio-

nei S. R. C. Nrap. ,
Venezia, 1547,

in fol. 5* Adibitone! ad ilecisiones

Mat/uici de Allieto.

GRANATA
(
Luigi

) ,
celebre a-

gronomo
,
nacque il giorno 1 1 no-

vembre 1776 « Rionero c si morì a

Napoli nel 1 84 • • Fu creato consi-

gliere provinciale e direttore de' be-

ni dell’ ordine delle Due Sicilie col

titolo di cavaliere. Nel i 83o fu no-

minato cattedratico dì agronomia e

scienza seivana nelle reali scuole di

applicazione de’ Ponti e Strade c poi

ispettore generale delle acque e fo-

reste. Fu membro di varie società

del regno come anche della Ponta-

niana e del R. Istituto d' Incoraggia-

mento non che della R. società agra-

ria di Torino. Di lui abbiamo : i*

Teorie elementari per gli agricoltori
,

Napoli
,

i 8a4 j
2 v ol.

, a* Discorso

sulla geologia
,

le proibizioni
,

e C e-

conomia rustica dei monte Ermio
,
3
°

Su l mezzi onde migliorare la econo-

mia rustica ilei Regno di Na/mli
, 4

"

Economia per lo regno di Napoli ,

Napoli
,

1 83o
, 5® Trattato della col-

tivaàonc delle piante conosciute pih
utili atP uomo ed agi animali dome-
stici

,
6* Istruzione sidla coltura delle

viti e sulla manifattura del vino col

metodo delia fermentazione in vasi a-

perti ed in vasi chiusi
,

per uso di

possessori ik vigneti del regno delle

Due Sicilie
, 7

0
Elementi di agrono-

mia e della scienza seivana

,

Napoli,

1 83g ,
8* Catechismo agrario ad uso

delle scuole elementari de' Comuni del

regno.

GRANATA
(
Francesco ), nacque a

Capita di nobile famiglia il 5 febbraio

1701 e vesti abito di chiesa. Dotto
nelle leggi e nella teologia nel 1757
fu da papa Benedetto XIV creato ve-

scovo di Sessa ed ivi si morì nel

1771. Di lui abbiamo; 1®. Storia

civile dellafedelissima Città di Capita,

Napoli
, 1753-1756 ,

3 voi. in 4 s

a". Ragguaglio isterico della Città di

Sessa
,

Napoli ,
• 1763 , in 4 ;

5®.
Storia sacra della Chiesa Metropolitana

di Caputi
,
Napoli

, 1766 ,
in 4 -

GRANDI
(
Ascanio

) ,
celebre poe-

ta
, nacque a lecce nel mezzo del

XVI secolo di nobile famiglia. Sali

Unto in nome che da’ dotti fu det-

to Vale esimio
,

Esattissimo poeta e-

pica. Si morì in patria circa il i63g
e ci Uscio ; t° Egloghe Sfmbiliche

,

a® I fasti sacri poemu
,
5* Noè o la

Georgica mista, opera lodatissima da’

dotti di quel secolo
,
4° La l'ergine

Desponsata , 5* Tancrcik, eccellente

composizione.

GRANO
(
Dionisio

) dotto certosi-

no
,
nacque a Pi rioni il 36 marzo

1716 ed esercitò varie cariche nel

tuo ordine. Si morì nel giugno del

1777 e scrisse ; »“ Note al libro del-

r abate D. Leoluca Rulli, 1774,3°
Sonetto ed Ejàgromma in lode di Man-
fredi suo amico , 1 749 , 3* Altro E-
pigramma

, i-53
, 4

° Altri sonetti
,

5“ Varie novene.

GRANO (
Francesco ) ,

nacque a

Cropani e fu buon poclu del XVI
secolo. Scrisse : 1“ De siiti

,
Itittih-

bus'juc Culabriac de-jue Arochac Nytn-
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plnte Mctamorphosis
,
Vurmdn

,
Na-

poli
, 1731 ,

in fot. 1° In Homerum
Dintribae.

CHASSIS
(
Padovano de ) ,

nacque

a Barletta e vesti l’ abito francesca-

no
, fiori verso il i5y» c fn dotto

filosofo ed oratore. Scrisse : 1° En-
chirirUon Scolaslieiim contmdilionum

doctnris subtilis Stati
,
Venezia

,
i 544 -

i° ConeHium Pauii
,
Venezia

,
i 548 ,

in 6.

GRAVAT10
(
Niccolò Antonio

) ,

celebre letterato del XVI secolo , na-

cque a Briatico e con successo si die-

de al foro. A Roma sali in fumu

,

ma dovè fuggire senza conoscersene

la cagione. Visse Mimato a Venezia ni
ivi fa avvelenalo. Di luì abbiamo at-

enne opere legali.

GRAVINA f Gio. Vincenzo), ce-

lebre giureconsalto
,
nueqne a Rog-

giano nel 1664 e dopo essersi reso

famoso nel foro napoletano passò a

Roma nel i68d e fa ano de’ fonda-

tori dell' Arcadia , anzi vi scrisse le

leggi in latino. Stando in quella cit-

tà pubblicò: i® Specimen Juris
,
i*

un dialogo De lingua italiana , 3*

una epistola De conversione iloclrina-

riun
, 4" un’ altra in cui parla stelle

favole degli antichi
,

della origine

della poesia e sue diverse spezie. 5*

Cinque tragedie
, 6° De. im/ierio ro-

mana
,

7“ la famosissima opera che
à reso il suo nome immortale : De
oriti et pmgrrssu juris. Di tanta ope-
ra à stranamente abusalo Boulanger
nella sua Anhquitè drvoitèe

,
se ne

sono giovati Motesquicu nel Esprit
tles Lois e nell’ altra Considirutions
sur la grandeur

, et In decndence des

liomains
, G. G. Rousseau nel suo

Conlracl Social
,

Lock per la tri-

plice partizione de’ poteri. Papa In-

nocenzio XII preso da meraviglia per
un tanto lavoro nominò il Gravina
cattedratico della Sapienza c nel 1716
fu dagli Accademici di Lipsia chia-

malo nella loro università a profes-

sore di giurisprudenza
,

ma egli si

rifiutò. Nell’ anno seguente il re di

m
Sardegna lo .volle nel suo liceo dì
Torino ed allorché si accingeva alta

partenza fa colpito di morte net 1717.
Lasciò suo erede Pietro Trapassi dal

Gravina detto con greco vocabolo

Utdottasti»
,
che togliendolo dalla mi-

seria avra educato ed istruito nelle

lettere. A lui adanqae la repubblica
letteraria deve anche ano de’ suoi

laminari.

ORAZIANI
{
Ciccio ) , celebre pit-

tore
,
nacque a Napoli e passato a

Roma vi dipinse la Maddalena nella

chiesa di S. Croce della Penitenza

e la Predica di S. Gio. Battista nel

ilrsrrto in S. Antonio da’ Portoghesi.

Fu anche rinomato pittore di batta-

glie.

GRAZIANO De Nardo
, dotto be-

nerlittino del XII secolo
,

scrisse :

Ad Umdem Gnlielmi regis Carmen
,

sermanes ad fratres.

GRECO
(
Felice)

,
nacque a Ca-

tanzaro il 18 gennaio 1775 ,
vesti

abito di chiesa c per le sue grandi
virtù fu prescelto a vescovo delle due
diocesi unite di S. Marco e di Bisi-

gnano dove si morì nel febbraio del

i 84 t.

GRECO
(
Gennaro ) , celebre pit-

tore di prospettiva e di architettura,

nacque a Napoli e si moti nel 1717
per esser caduto dal tavolato stir cui

slava dipingendo una cupola di chie-

sa presso Nola.

GREGORIO Da Navoli
,
dotto teo-

logo cappuccino
, fiori nel XVI se-

colo e scrisse varie opere sacre.

GREGORIO Da Reggio , celebre

botanico
,

fu cappuccino od accade-

mico Linceo
,

il famoso Fabio Co-
lonna ed i fratelli Bacchinne fanno

frequente ed onorata memoria di lui.

GREGORIO
(
Gio. Andrea ), cele-

bre giureconsulto , fior) nel XVIH se-

colo e per la snn dottrina fu promosso
a consigliate del S. R. 0. Scrisse 1“

De successione fenili
,

a
0 De vassallo

decrepìtae aetalis ec. 3“ De feudo sine

culpa non annuendo
,
Napoli, 1

7

14 •

GREGORIO Vili, detto prima Al-

v

Digitized by Google



160
berto di Morrà

,
nacque a Beneven-

to e sneersse a papa Urbano III il 30
ottobre 187. Fu consacrato a Ferra-

ra e si mori il 17 decrmbre 1188 a

Pisa dopo aver riconciliala quella re-

pubblica con l' altra di Genova ed ave-

re esortati i principi ad Ama novella

crociata. Fu dotto e ili castigati co-

stumi. Di lui abbiamo Intiere nelle

collezioni de’ concili, né bisogna con-

fonderlo con Bourdin antipapa, che

prese lo stesso nome
(
vedi Gelasio II).

GREGORIO IX
(
Ugolino

) , na-

cque a Caput c successe ad Onorio

III nel 1337, fu cardinale e vescovo

di Ostia e predirò unu nuova crociata.

Scomunicò Federico II iinperadore nel

! 9 a 7 e 1338 perché di (Ieri andare in

Palestina c per la pure conchiosa col

sultano di Babilonia lo scomunicò nuo-

vamente. Nel il5o si riconciliò con Fe-

derico enei i
ri36 io scomunicò anche

una volta cd offri queirim pero a S. Luigi

pel fratello Roberto conte d’ Artois
,

ma quello rifiutò 1’ offerta. Federico

pieno di sdegno cercava vendicarsi al-

lorché ebbe nuova della sua morte av-

venuta il 31 agosto i?4t* Di lui ab-

biamo varie Lettere nella collezione

de’ concili.

GREGORIO ( Giovanni ) ,
celebre

pittore
,
nacque a Pietrafesa e fiori net

XVI secolo.

CREUTER
(
Mommclto ) , celebre

pittore Napoletano del XVI sreolo. Di-

pinse nel solfino di S. Lorenzo in Lu-
cina la Resurrezione di Crètto con bel

colore e vaga maniera e fece altre

opere degne di lode.

GRICIGNAMO
(
Decio ) ,

nacque a

Salerno e fior) verso il 1 585. Fu nel-

le lettere e nella poesia assai versato

e delle molte sue opere non abbiamo
che : Il Pafro, commedia

,
Venezia

,

i585 in 4-

GRILLO
(
Giovanni

) ,
nacque a

Salerno c fu celebre giureconsulto. La
regina Giovanna li lo nominò suo con-

sigliere e viceprotonourio del regno.

Nel i433 inviato in Avignone per affa-

ri importantissimi si mori il t3 aprile.

GIULI/)
(
Lorenzo ), celebre me-

dico ,
nacque u Salerno e rinunziò la

cattedra nella università di Napoli.

Scrisse: i° De sapore dolci , ri amaro ,

Praga
,

1 566 ,
in 4i *' A'ijaraùa cr-

ramni lareretiforum ec. Venezia, i568,

in 8.

GRILLO ( L. Matteo ) ,
celebre let-

terato
,
nucque a Salerno e fu fami-

gliare del principe Ferrunte Sanscve-

rino che segui a Ginevra ullorchè lece

parte tra gli eretici. Di Ini abbiamo

solo una lettera.

GRIMALDI
(
Gregorio ) , nacque

a Napoli nel i0i*5 e si distinse per

dottrina. Nel «744 *e'°P° della guer-

ra di Vedetti fu sospetto alla corte e

cacciato in carcere nel Castello Nuovo

e giudicato dalla Giunta della incon-

fidenui fu esiliato perpetuamente nel-

l’isola della Pauleloria. Dopo qual-

che tempo gli fu concesso [tassale in

Sicilia e si mori a Marsala il 37 no-

vembre 1767. Di lui abbiamo : 1*.

Istoria delle leggi e Magistrali del Re-

gno ili Stipali
,
Napoli 1 73 -ì

,
3 voi.

in 4-

GR1MALDI (Carlo) gentiluomo na-

poletano, fiori verso il ió86 e fu ce-

lebre ginrecoosullo. Scrisse: Practica

M. C. Vicuriae ec. Napoli
,
i586

,

in 4.

GRIMALDI
(
Francesco ), monaco

teatino c celebre architetto
,
nacque

ad Oppido nel i56o c si mori a Na-

poli nel i63o. Le sue opere sono :

la cusa de’ Teatini de’ SS. Apostoli
,

quella chiesa, la chiesa di S. Maria

degli Angioli a l’izzofulcone e la cap-

pella del Tesoro di S. Gennaro per

la quale i primi artisti forestieri e re-

gnicoli presentarono i loro disegni che

esaminati a Roma furono tutti pospo-

sti a quello del Grunuldi. Rifece an-

cora la chiesa di S. Paolo ed in Roma
edificò la chiesa di S. Andrea della

Valle.

GRIMALDI
,
condannato nel capo

per delitto di fellonia l’ unuo 1 799,
di notte una compugnia di soldati

russi cd altra di napoletani lo tolsero

Digitized by Google



dalla prigione per trasportarlo al

laogo del supplizio ed egli ebbe l'a-

nimo di fuggire dal mezzo di tanli ar-

mati. Fu inseguito per nn miglio
,
m i

per mal destino sì rifuggi in ana casa

la « ni porta era aperta. La notte che

boia era e tempestosa lo tradì scopren-

dolo con nn lampo ad on saldato che

da lungi lo seguiva. Raggiunto «i difese

da disperalo
,
disarmò dne soldati ed

oppose la più valorosa resistenza, op-

presso però dal nninero cadde da mil-

le colpi trafitto e semivivo si rese a’

ministri della giustizia.

GRIMALDI
(
Francesco Antonio

marchese ), celebre letterato, nacque

a Scminara nel 174 1 e si rese di gran

nome nel foro. Rinunziò la magistra-

tura offertagli dal governo genovese

e divenne immortale per le sue dotte

opere. Fu creato assessore de' reali

eserciti e si mori nel 1783. Di lui

abbiamo: 1° Lettera sopra la musica
^

1 766 ,
*° La vita di Ansaldo Grimal-

di
,
3“ Ri/lessioni sopra C ìnrgiiaglian-

za drgli uomini
, 4° De sitccrssionibus

trgiiimis in urbe Scapolitana
,
5® La vita

di Diogene che purgò delle ingiurie

di Laerzio, 6° Gli annali del regno di

Napoli.

GRISIGNANO
,
(Paolo), celebre

medico
,
nacque a Salerno e fiori nel

XVI secolo e scrìsse : 1. De pulsibus,

a* De Vrinis.

G FUSONI
(
Angelo ), nacque a Ra-

vello e fu celebre giureconsulto. Par-

tigiano di Lnigi contro Ladislao
,
ot-

tenne nel i 386 da quel principe la

Bagliva di Cosenza, nel 1 387 ebbe
un fendo a Capila

,
Mariglianella in

Terra di Lavoro e nel i 3g4 fu luo-

gotenente del conte Camerlingo. Scris-

se : Glossa super Capilulis Segni.

GRISONI
(
Federico ), nobile na-

poletano
,
abbastanza istruito nelle let-

tere
,
ma nell'arte cavalleresca versa-

tissimo. Scrìsse : Gli ordini di caval-

care divisi in tf libri
,
opera che gli

Ottenne fama in Europa e che per la

prima volta fu stampata a Venezia nel

iDgo
,
in 4 -

161
GR 1TTI

(
Niccolò

) ,
nacque a Pen-

na e fu insigne letterato del XVI se-

colo. Scrisse : Memorie istoriche della

Città di Penna.

GROSSI
(
Giambattista Gennaro ),

nacque ad Arce nel giugno del 1766
e datosi al foro sali allo per fama.
Occupò varie onorìfiche cariche e nel
1801 fu a Roma e strìnse amicizia con
que’ dotti. Nel 1821 fu nominato {sto-

riografo del regno di Napoli e si mori
il i 3 marzo i 8? 3 . Fu membro di mol-
te accademie e scrìsse: 1. Vita del
Redentore

,
a. Traduzione dal greco

de' Piaggi di Evandro
,
3 . Un volume

di qooo iscrizioni della nostra città di
Napoli che dirise in 8 epoche, lavo-
ro di molta erudizione, 4 - Descrizio-

ne generale della città ed impero del
Messico

,
5 . Le notti Cassinosi

, 6.
Saggio istorico sulla scuola di santità

e di dottrina stabilita ne! VI secolo dal
patriarca de'monaci di occidente inMon-
tecasino

, 7. Varie iscrizioni latine
, 8.

La patria di Cicerone: Risposta di un
anonimo al Corriere di Napoli

, rispo-

sta alfoglio de' 1 7 settembre del 1808,
opera che meritò i suffragi di lutti i

letterati di quel tempo.
GROSSO

( Domenico ) , nacque in
Nupoli e fiori sul cominciare del XVIII
secolo. Riuscì famoso nel dipingere
verdume

,
polli e cacciagioni.

GUADAGNOLO
(
Filippo), nacque

a Canfora e vesti abito monastico, fu
versato nelle lettere c soprattutto nel-
l' arubo. Scrìsse: 1. Apologia prò Chri-
stiana religione

,
1. Grammatica ara-

ba
,
3 . Dizionario arabo.

GUADER 1CO (Aurelio), nacque
a Scigliano e fu celebre filosofo. Per
la fama della sua dottrina fu richie-

sto dalle principali università di Eu-
ropa cd egli si trasferì a quella di Bo-
logna. Fiorì nel XVI secolo e scrìsse.

1. De phllosophia
, a. De Virlute

GUADKRICO
(
Lorenzo ), fratello

del precedente, versatissimo nelle let-

tere c nella filosofia fu chiumato dalla

università di Bologna a professore di re-

torica.Di lui abbiamo: Epistolac lib.X.

21
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CUAR'ANO (

Mariano
) ,

celebre

letterato ,
nacque a Melilo nel 17/il

e nel 1781 fu prescelto alla cattedra

ili dritto nella università di Napoli
,

indi per concorso a quella di dritto

canonico ed all'altra di dritto civile e

finalmente nel 1785 a quella del Co-

dice. Fu dell' accademia reai Mcrgel-

lina c vi si distinse. Avuta parte nelle

vicende dell’ anno 1 799 fuggi a Pa-

rigi dove fu ammirato per dottrina e

di ritorno a Napoli fu assassinato nel

viaggio correndo P anno 1801. Di lui

abbiamo : 1 . Symagniti romani juris

ac pairii ec. Napoli
, 4 voi. in 8.

1. Prat Icctiones Justintani in usum re-

gni Kcapohiani
,

Napoli ,
tib. 5

,
5.

Jtts regni Na/mlitant
,
tom. a,4- «far

motlermtm ptintlccitiritm
,
5 . Epitoma-

forum lib. 4-

G HA RI)ATO (Masuccio), nobile

salernitano che bori net XV secolo
,

fu de’ migliori letterali del suo letn|>o

c scrisse : Il Novellino ih Masuccio Sa-

lernitano , nel quale si contengono 5o
novelle

,
Napoli

, 1 47G ,
mollissime fu-

rono le edizioni di questo libro, la

più accurata perù c quella di Ginevra

del 1765, 2 voi. in 8.

GUARINO
(
Silvestro ), nacque ad

Aversa c scrisse una cronaca del re-

gno dal 1492 fino al 1507 che disse

Diart.

GUARINO
(
Francesco ) ,

celebre

pittore
,
nacque a Solofra e fu scola-

ro dello Stanzioni. Il duca di Gravi-

na lo volle alla sua città e lo ebbe
molto caro in sua casa. Guarino preso

da passione per una bella giovane, es-

sendo costei stata uccisa dal murilo,

tanto ne ebbe dolore il pittore che

ne mori in capo ad un anno, circa il

20 novembre i65 i di anni 5g , non
ostante lutto facesse il duca di Gravina
per deviarlo da quella ufllizionr.

GUARNA
( Romualdo ) ,

nacque a

Salerno e fu arcivescovo di quella cit-

tà. Guglielmo 1 detto il malo gli donò
la terra di Montecorvino e papa Ales-

sandro 111 il privilegio di portare la

croce per la città e diocesi. Coronò

Guglielmo il Intono in re e venne da
quello nominalo nel 1177 suo consi-

gliere. Compose varie diflerenac tra

la corte di Roma e quella di Napoli

e si morì net 1181. Di lui abbiamo:
1. De Annuncintione D. M. Virgiliis

y

1. Brcviarium Snternitanac ceciesiac,

5 . Setoctriti , 4. Vilae aliquot sancto-

rum , 5 . Chronicnn dal Muratori in-

serito nella sua gran Raccolta.

GUASTAFERRO (Francesco), ce-

lebre letterato nativo di Gaeta
,
fu ve-

scovo di Scssa c si morì nel marzo
ilei 1 545 . Scrisse : Istoria antica c mo-
derna tirila città di Gaeta.

GUERRA( Giuseppe ), celebre pit-

tore, nacque a Napoli e fu scolaro del

Solimcna. I suoi eccellenti dipinti souo
enumerati dal de Dominici.

GUUZZO1.0 da Taranto, fiori ver-

so il 1290 c fu poeta di felicissima

vena, ma di stile rozzo srndosi servilo

del dialrtlo pugliese.

GUGLIELMELLO
(
Arcangelo

) ,

celebre architetto, nacque a Napoli e

fiori sul cadere del XVII secolo. Le
migliori sue opere sono: 1. La chie-

sa e monastero ilei Rosario fuori porta

S. Gennaro, 2. La chiesa del Gesù
delle nttiliache.

GUGLIELMI ( Alessandro ), cele-

bre pittore di miniatura
, nacque a

Napoli e fu scolaro del Solimena. le
sue pitture sono di tale studio, di tale

forza di colore ed unità di accordo
,

che i più esperti professori s’ingan-

nano credendole dipinte ad olio.

GUGLIELMO Pugliesi:
,

s’ ignora

qual fosse il nome di sua famiglia
,

fiori nel XI secolo e fu celebratissi-

mo poeta latino. Scrisse un poema in

V lib. De rebus Nortmannorum in Si-

cilia , Aputta ,
et Calabria gestii usque

ad mortem Roberti Guiscardi Ducis.

Questo poema fu comentRto cd an-

notato da’ celebri letterati Tiremeo
,

Leibnilz e Caruso e finalmente in-

serito dal Muratori nella sua gran
Raccolta

.

GUGLIELMO ni Pocu»
,

fiori nel

XV secolo e fu insigne letterato. A
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Venezia professò lettere latine e ilei

molto che scrisse abbiamo ; Vita S.
Catherinae Scnensis.

GUGL1ELMOTTO da Otranto
,

dotto teologo del XIII secolo
,
fu an-

che poeta ,
ma le sue poesie sentono

della rozzezza del suo secolo.

GUIDACERIO
(
Agazio

) ,
celebre

letterato calabrese e dotto assai nelle

lettere greche, ebraiche e caldaiche. A
Roma gli fu conferita la cattedra di lin-

gua ebrea ed allorché quella città fu

messa a sacco dal nemico fuggì a Parigi

dove fu da' più dotti uomini di ({nella

capitale ricevuto onorevolmente e di

grande stima distinto ed il re France-

sco I lo nominò alla cattedra di ebrai-

co nella università di Parigi. Di tisi ab-

biamo: t. Persio et Comm. ia Canti-

103
en CoiAiciihrin

,
Roma, 1 5a4 , in fòt.

i. Persio et Comm. in XXIy priores

Psatmos Davitlis
,

et in Dantelem. Pa-
rigi, i 54o, in 8, 3 . Grammo tira He-
broica

, 1 5.^0 ,
in 8.

— GUIDAMI (Niccolò), letterato Lec-

cese del XVI secolo, è conosciuto per

avere scritta una commedia L' Eusta-

chio , Venezia
, i Syo.

GUIDANO
(
Francesco

) ,
nacque

a Lecce e fu buon poeta del XVI se-

colo. Di lui abbiamo varie rime.

GUlNDAZZO(Francesco Antonio),

celebre giureconsulto napoletano
,

si

morì nel i488 e lasciò vari contenti

sopra il codice. Il viceré Pier Anto-

nio cTAragona conoscendo il inerito di

({ne' manoscritti l' inviò nelle Spagne.

1

IACOPO da Benevento
,
dotto do-

menicano, fiorì verso il tòno e si di-

stinse nelle scienze filosoGcbe e teo-

logiche. Scrisse: i. De articulis filici,

a. De orationc dominicali
, 3 . De Hrcem

praeceplis , 4 - De otta brntitiidinibiis,

5 . De ilotibus
, G. De fructibus, 7. De

virtutibus ,8.De scrmonibus ec.

IACOPO di Aquino
,
fiorì nel ia8t

e vestì l’ abito domenicano. Divenne
celebre insegnando filosofia e teologia

e scrisse : De sondo amore.

IACOPO ni Aquino, fiorì verso il

iu53 e fu buon poeta.

IACOPO Amalfitano, nacque a Ca-

pila e fu versatissimo nella lingua la-

tina. Federico li imperadore lo volle

a suo famigliare c lo Ivnne assai caro,

fu arcivescovo di Capua e si mori dopo
il ia 4 r. Scrisse varie opere, solo ab-

biamo : Epistoluc iy ad Pi-tram de

Vineis.

IACOPO d’ Acquamele
,

fiorì nel

mezzo del XV secolo e fu dotto do-
menicano

,
intervenne al concilio di

Firenze sotto papa Eugenio IV e vi

si distinse per dottrina nella disputa

contro i greci e gli armeni. Scrisse

molto ,
tutto però andò perduto.

IACOPO da Tkeamo, dottissimo in

filosofia, in dritto ed in teologia
,
fiori

nel 1 390 e scrisse: 1 . De cotisolatione

pccrntorum
,
Venezia

,
in 8 , a. Com-

menlarius in senlcnlias maghiri Petri

Lombardi
,
Augusta, 1 ,

3 . De poh-

tifica Maximo , 4 - Commcntarium super

Clcinrnlinas

.

IACOPO da Mesagnc, nacque poe-

ta e compose molte canzoni in lingua

antica pugliese lodate du molli lettera-

li-, fiorì verso il 1337 .

IACOPO da Civita di S. Ancelo,
nacque in quella terra e vestì 1' abito

agostiniano
,
fu dotto assai e papa B o-

nifacio IX lo creò vescovo di Nico-

tcra. Fiorì sul finire del secolo XIV
e scrisse : s. Stimma de Repablica

,

a. Summa de Amicitia.

IACOPO da Chieti
,
dolio france-

scano del XV secolo, fu baccelliere

in teologia e buon poeta latino. Scris-

se in versi latini la vita del B. Sv-
entò arerò.

IACOPO da Benevento, fiori nel
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XIV secolo « fu buon poeta lutino. Le
sue composizioni furono dal Min atori

inserite nelle sue Antk/u'ttatrs ha'icac.

IACOPO »' Atu
,
dotto francesca-

no del XIV secolo
,

si distinse nelle

lettere ,
nella medicina e nella poesia.

Compose molle opere mediche , na-

turali
,

filosofiche non ebe piretiche

come si raccoglie dalla sua iscrizione

sepolcrale.

IAZOLINO ( Giulio
) ,

celebre ana-

tomista
,
nacque a Monteleone e fiori

sul fine del XVI secolo. Professi nella

università di Napoli e non volte andare

a quelle di Bologna, di Roma e di Pà-

dova. Si mori nel 1620. Fece varie

scoverte intorno alia vescichetta dei

fiele cd al fegato. Douglas Io chiama

P Epidauro del suo secolo. Di lui ab-

biamo ; I. Questiones anntomiae
,

et

oitcolngiae parva
,
Napoli, > 5 ; 3 ,

in 8,

3 . De aqua in pericardi!
,
Napoli, 1 5"&,

in 8, 3 . De paris Colklochis
,
et vrsictt

ftlica prò Galeno adversus Ifcoreticos

anatomico!
,
Napoli, «577, in 8

, \.

De' rimedi naturali che tono neir itola

di Pitecusa oggi detta Ischia Uh. il,

Napoli, . 583
,
5 . Annotazioni alpoema

di Tommaso Cotto, Napoli, .583
,

6 . De Balncis Puteolanis.

IB1CO
,
celebre poeta

,
nacque a

Reggio fu contemporaneo di Ana-
creonte e passò la maggior parte della

sua vita nella corte di Puberale tiran-

no di Samo. Inventò la sambuca ed
un altro istrumento che da lui si disse

lincino come anche Micio il metro che

creò per cantare gli amori. Finalmen-

te viaggiando per la Calabria e secon-

do altri per Corinto, il proprio servo

con alcuni ladroni lo spogliarono di

tutto e poi miseramente lo trucidarono

ed egli spirando l’anima chiamò a te-

stimonianza di tanto delitto alcune grò

che passarono. Avvenne che alcun tem-

po dappoi taluni di quegli omicidi tro-

vandosi in un teatro e vedendo volare

alcune gru dissero tra loro: Ecce linci

ultore

s

lo che uditosi da que' loro sta-

vano vicino li presero c menati a'

magistrati furono condannati al pati-

bolo ed il servo traditore bruciato

vivo. A tale proposito Ausonio cantò:

Mjrnu ut perii!
,
vinàcce futi aiUvvran

»

flrujc. Fu molto dedito alla voluttà

e fu dagli antichi creduto degno di
essere annoveralo tra 1 nove celebra-

tissimi poeti lirici greci. Scrisse: 1®

Amorum lib. VII
,
3' Ceriampia Poe-

ma

,

3° Corminum lib: LX, 4° Gor-
gia

, 5* Raptus Ganimedi», 6” Palio.

I frammenti d’ Ibico con le altre poe-

sie de* rimanenti 8 illustri poeti liri-

ci greci furono pubblicati nel i 566
in Anversa.

1ER0CADCS
(
Antonio

) ,
celebre

letterato, nacque a Porghelia il 1 set-

tembre ij38
,

vesti abito di chiesa

e fu dal Genovesi proposto a mae-
stro d’ ideologia al eollrggio Tuziano
di Sora. Alcun tempo dappoi per la

pessima condotta ivi leoiitn si vide

costretto gassare a Marsiglia
,

indi

trasferitosi a Napoli nel 1791 otten-

ne la cattedra di filologia c nel 1793
quella «li Economia. Phrtegiando pe’

francesi soffri il carcere e l’ esilio e
nel »8o. dopo la pace di Firenze ri-

vide il nostro regno
, ma nel novem-

bre fu fatto rinchiudere ne’ giurane

di Tropea per avere scritto I’ elogio

funebre di Vincenzo lerocadet suo
germano. Si mori presso que" religio-

si il t8 novembre »8o5 . Questo in-

signe letterato fu anche buon poeta
ed ottimo estemporaneo. Scrisse: 1®

Suggii deir umano sapere, 2
0 La Par-

tenza delie muse
, 3” Sofronia ed Olin-

do dramma, 4* Pulcinella fatto prin-

cipe farsa bernesca
, 5° Pulcinella

fatto Quacchero commedia
,

6® il

Tempio delta virtù poemetto
,

7° B
Quacchero rapito, 8" Fileno e Xcc ,

9
0 Varie traduzioni dal greco e dal

latino
,

10’ Varie cantate a drammi ,

i° Varie oruziuni funebri, 13° Va-
ri discorsi

,
li® lei Gigantnmuchia

,

1 4° li Terremoto del Capo
,

1 5® L' E-

topo alla moda

,

16* I guai di Orfeo ,
17' Il Salterio.

1GNARRA (Niccolò), nacque a

Pictrabianc* il ao settembre 1728 e
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di io anni fu professore di greca e

Ialina letteratura nel seminario urba-

no di Napoli. Fu molto caro al fa-

moso canonico Mazzocchi che lo pro-

pose al re per succedergli nella cat-

tedra di S. Scrittura
,

di fatti ebbe

quella in qualità di sostituto e con

la promessa della futura. Il Mazzoc-

chi lo volle a collaboratore nell' illu-

strare le antichità di Ercolano e fu

indi ascrìtto a quell’ accademia. Re
Ferdinando IV di Borbooe lo creò

direttore della stamperìa Palatina, isti-

tutore del duca di Calabria Francesco

1 e gli fece conferire un canonicato

nella cattedrale. Ascritto a moltissime

accademie di Europa e stimato da'più
illustri letterati si regnicoli che stra-

nieri si mori nel luglio del 1808. Le
sue opere sooo: 1. De Polesini Sea-
polilona ec. adnectitur de Buthisiae

Agone Puteolano

,

Napoli, 1770, in

4 ,a. Vetusti epigrammatis in marmo-
re scolpiti ec. Napoli

, 1759 ,
in 4 ,

3 . De Phratriis
,

Napoli
, 1797,

in 4*

\ IGNANNINO
(
Angelo

) ,
dotto do-

menicano
,
nacque ad Altamura e fu

eccellente nella musica che professò ne’

monasteri del suo ordine in varie cit-

tà d' Italia. Si mori a Roma nel s 543
e scrisse: Madrigali a 3 /f e 5 voci lib.

3. 2. Mottetti
,
Messe e Salmi a 3 -4-5

e 6 voci
,
3. Ricercate con rintavola-

tura secondo tutte le regole dell arte.

1LARIO Antonio de Blssio
,

na-

cque a Castel vetere il 3 1 gennaio 1764
e passato a Napoli nel 793 fu no-

minato regio deputato di uno de’

quartieri di Napoli quale carica oggi

corrisponde a quella d'ispettore di po-

lizia. Nel 1797 venne eletto uditore

a Chieti
,

nel 1800 assessore a Reg-
gio, nel t 8o5 avvocato fiscale a Co-
senza ed ullorchè re Ferdinando IV
di Borbone si ritirò io Sicilia egli lo

segui all’isola. Nel tempo che dimorò
in Sicilia fu creato nel 1808 mem-
bro di una Giunta, nel 1809 uditore

generale dell’ esercito in campagna
,

commissario delle Finanze nelle Ca-
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labri* e membro della giunta de’ sus-

sidi agli emigrati di Messina. Nel

1810 ebbe la carica di segretario

del Supremo Consiglio di Guerra in

Palermo e nel 1812 quella di avvo-

to de’poveri presso quel Supremo Con-

siglio.Alla restaurazione della legittima

dinastia nel 1 8

1

5 gli fu conferito l'uf-

fizio di Presidente della G. C. Cri-

minale di Terra di Lavoro e quello

di vice presidente della commissione

speciale creala in Napoli per i reati

di frode nel 1816. Nel 1817 fu in-

nalzato a consigliere della Corte Su-

prema in missione però di presidente

della G. C. Civile delle Calabrie

e nel 1821 a direttore generale di

Polizia, a membro del governo prov-

visorio ed a presidente della Suprema
Corte di Giustizia. Finalmente insi-

gnito degli ordini cavallereschi di

Costantino e di Francesco I. si mori

il 22 gennaio « 843. Fu integro nel-

l’ amministrare la giustizia nò si fece

prevaricare da impegni o protezioni,

vigile al proprio dovere non mancò
all’ esercizio della sua carica che co-

stretto da qualche malore. Nelle scien-

ze e nelle lettere fu poco dotto.

ILA RIONE, nacque a Montemara-

no il io febbraio 1702, vesti abito mo-
nastico e si mori il 20 gennaio 1792
nel convento alcanterìno di Airola. Fu
di grandi virtù e di gran penitenza.

1LOERICO da Benevento, fiori nel

XI secolo e si distinse per dottrina e

virtù. Fu buon poeta e scrisse varie

cose che il tempo disperse.

IMPERATO
(
Ferrante

) ,
celebre

naturalista
,
nacque a Napoli verso

la metà del XV secolo e si mori cir-

ca l’ anno i6a5 . Con indefessa ap-

plicazione si diede a formare un Mu-
seo de’ tre regni della naturu che si

rese celebratissimo in Europa trasfe-

rendosi in questa nostra città i dotti

delle più remote regioni per venera-

re un tanto santuario della natura.

Area egli formato fino ad 80 volu-

mi grossissimi di carta imperiale ed

a ciascun foglio avea attaccata una
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pianta con nna specie di Colta che

non ne alterava punto il color natu-

rale. Martino Valle discepolo del fa-

moso Linneo allorché nel 1785 ven-

ne a Napoli per visitare il museo del

rinomato Domenico Cirillo
,

s’ingi-

nocchiò e baciò religiosamente uno
per uno i nove volumi salvati dal di-

sperso mn-eo dell’ Imperato. Il no-

stro insigne naturalista compose : Hi-

storia naturale tb. XXIII
,
opera di

gran rinomanza.

IMPERATO
(
Francesco ), celebre

pittore
,
nacque in Napoli ed ebbe

a maestro Gio. Filippo Crisc itolo ed

il Tisiano. Si mori circa il 1 565 . I

suoi dipinti sono ammirati per la forza

del colorito
t

le fattezze delle figure

e la bella composizione. I suoi ca-

po-lavori sono : 1° Il martirio ài S.
Pietro in S. Pietro martire

,
1° Il

martirio di S. Andrea in S. Maria la

Nova
,
3* la testa all

1 assunta di Sil-

vestro Bruno.

IMPERATO
( Girolamo ), celebre

pittore e figliuolo del precedente. Il

padre volea applicarlo al foro
,

ma
il suo genio per quest1 arte lo fece

percorrere le principali cittì d’Italia,

dove ammirò i capo lavori di pittu-

ra e di scultura ed in breve riuscì di

gran nome. 1 suoi dipinti erano ri-

pulatissimi ed egli non mancava di

vanagloria. Si maritò in una donzel-

la che per la morte di una zia ere-

ditò ricco patrimonio. Tra i suoi bel-

li e numerosi dipinti i migliori sono:
>“ La Concezione nella chiesa della

Concezione degli Spagnuoli
,

a® S.
Ignazio Lojota nel Gesù Nuovo , 3®

La Nascita nel Gesù Nuovo, 4° in

S. Severino la N'ergine in gloria col

bambino e varie Mitre figure di an-

gioli e di santi
, 5® La t'ergine del

Posarlo col bambino ed altre figure

in S. Tommaso d' Aquino. Questo
quadro secondo il De Dominici è la

più pregievole opera dell’ Imperalo.

Si morì antico di anni circa il 1610.

INCARNATO (Fabio), nacque a

Napoli e fiori nei XVI secolo
,

ve-

sti abito di chiesa c si distinse molto
per dottrina e virtù. Scrisse 1 • Scru-

tinium Sacerdotale
,

a® Directoriam

clericnnim.

INFROSINO
(
Menelao ) , nacque

a S. Severino e fiori nel XVI secolo,

fu versatissimo nella letteratura e buon
poeta volga re. Scrisse varie rime ed illu-

strò di erudite note l’orlando Farioso.

INN0CENZ10 in
,
per nome Lo-

tario Conti
, nacque a Marigtiano di

nobile famiglia e la sua dottrina gli

ottenne la porpora e quindi la tiara

alla morte di Celestino HI. Il suo
primo pensiero fu predicare la cro-

ciata di Terra Santa ed opporsi agli

eretici
,
spezialmente agli Aibigesi che

desolavano la Linguadora comandati

da Raimondo conte di Tolosa. Fieno
di zelo pe’costumi e per la fede mise
in interdetto il reame di Francia per
avere Filippo Augusto fatto divorzio

con Ingelberga
,
scomunicò Giovanni

Senza-Terra usurpatore dell’ Inghilter-

ra ed assassino del legittimo erede e

lo stesso flagello fulminò contro l' im-

peradore Ottone per avere occupato

le terre della chiesa. Ingrandì la so-

vranità papale avendo fatto suo do-

minio la Romagna , l
1 Umbria , la

Marca di Ancora
,
Orbitello e Viter-

bo
,

abolì il nome di console , di-

minuì il poter del senato ed egli diede

la investitura al prefetto di Roma per

lo innanzi ricevuta dall’ imperadore.

Convocò il 4® concilio Lutemnese nel

111 5 ed è numerato conte il 11 ecu-

menico. 1 suoi decreti sono di gran-

dissima autorità presso i canonisti c

servirono di fondamento alla disci-

plina osservata poi. Sotto di luì na-

cquero gli ordini domenicano
,

fran-

cescano e teatino. Finalmente si mori

nel 1116 stimato come uno de’ più

pii e più grandi pontefici. Compose:
t® due volami in fol. di Lettere i®

De conlemptu mundi
,
Colonia

,
1 575 ,

in fol. Di lui è il Peni sancte spirititi ,

t A»e , mundi spes
,
Maria c lo sta-

tai Maler dolorosa, lnnocenzio 111 fu

molto versalo nella letteratura.
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1NNOCF.NZK) VII , .letto Cosimo

tic Mclioralo
,

nacque a Sulmona c

fu vescovo (li Bologna eri dello papa
ria' cardinali seguaci rii Benedetto IX
nel i 4°4 Per ^urc cessare lo scisma.

Ma invece Innocenzio non voleva sen-

tire far molto di quella riunione ed
allora furono scelli io principali per-

sonaggi di Roma
,

i quali a nome
del re di Francia si portarono dal

papa a supplicarlo perchè cercasse ri-

mettere la pace nella chiesa. lai loro

missione però riusci infruttuosa. Ansi

Luigi Mrlioruto nipote del papa li

fece arrestare c molti ne foce massa-

crare. Roma ai sollevò ed Innocenzio

si ritirò a Viterbo, indi fatto ritorno

in quella città si mori nel ijoò ri-

guardato come un dotto giureconsulto.

INNOCENZIO VI»
,
nacque a Na-

poli c fu cardinale-vescovo di Melfi

ed i suoi meriti lo fecero creare papa
nel > 484 - Fece mostra di grande zelo

per riunire i principi cristiani contro
i turchi e si fece consegnare nelle

sue mani Zizi.no fratello di Baiazel II

c por ciò vesti della porpora Pieno
d’Aubusson. Si mori nel i-iya lascian-

do di se due ligliuoli avuti prima che
si ungesse sacerdote.

INNOC.ENTIO XI , nacque a Na-
poli nel 1611 c si diede al mestiere

delle armi, vestito indi abito di chiesa

dopo varie dignità fu nel 1(76 croato

papa. Sostenne i vescovi nelle dispute

contro Luigi XIV ed in modo da ri-

fiutare le bulle a tutti i francesi no-

minali a' benefizi ed alla sua morte
vi furono più di 3o chiese senza ve-

scovi. Abolì le franchige ne' quartieri

degli auibusciadori e nel 1689 si unì

con gli alleali contro Luigi XIV. Con-
dannò gli errori de' Molinosisti e de'

Quietisti, diede grandi soccorsi all’iin-

peradore Leopoldo contro i turchi c si

mori nel 1689. Fu accusalo di ava-

rizia
, ma egli accumulò de’ tesori

facendo risparmio di alcune cariche
inutili c sur la propria tavola

,
però

rimise la finanza senza opprimere i

sudditi di nuove tasse nè arricchì la

propria famiglia.

1NNOCF.NZIO XII, nacque a Na-
|ioli il i 3 marzo i 6 i 5 c fn detto

Antonio Pignatclli
, fu successiva-

mente vicclcgato del ducato di Ur-
bino, inquisitore di Malta

,
governa-

tore di Viterbo, nunzio a Firenze,
in Polonia ed a Vienna , vescovo di

Lucca e maggiordomo di Clemente X,
cardinale

, arcivescovo di Napoli e fi-

nalmente papa nel ifigi. Abolì il ni-

potismo col fare soltoscrivère a tutto

il collegio de' cardinali una bolla so-

lenne con la quale veniva proibito

qualunque distinzione straordinaria

a' nipoti de’ lupi con l’obbligo a'car-

dinali presenti e futuri di confermarla

con giuramento sempre a ciascun con-

clave e di fare altrettanto ogni no-
vello pontefice. Soccorse i poveri che
diceva suoi nipoti c la sua morte fu

pianta amaramente. Riconciliò Lui-

gi XIV con Roma otlrneodo ciò de-

sideravano i suoi predecessori
, ma

con maniera e politica affatto diver-

sa. Cessò ili vivere il 17 settembre

1700 di 86 anni tra le benedizioni

dell’ universale. Opera sua sono gli

Acquedotti e le restaurazioni del ponte

di Civita-Vecchia
,

l’ampliazionc del

porto Anzio e di Nettuno, il palazzo

di Monte Citorio a Roma detto la

Curia Innoccniiana , la Dogana di

terra
,

I’ Ospizio generale de’ poveri,

1
’ Ospizio Lateranense.

INTKRVERI ( Gio. Pietro
) , na-

cque ad Aquila c fu versalo nelle scien-

ze. Fiorì nel XVI secolo e scrisse :

Vita detta ti. Cristina iteli’ Aquila.

INVOiNK
(
Mattia

) ,
dotto dome-

nicano
,
nacque ud Aquara e per la

vasta sua dottrina fu richiesto a pro-

fessore nell'università di Venezia, di Mi-

lano e di Roma. Col danaro lucrato in-

segnando nelle varie università fondò
un monastero del suo ordine nella

patria sua c si morì nel i 5gt. Di lui

abbiamo : 1
° De excellenlia sacrai

thcologiae ec. Torino
,

i 56g ,
a".

Principium primarium leetiontlm phi-

losophiae in gy limasin Arapahtiino
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hnbiutm

,
Roma

,
1 575 3° Delucida-

tiones In 12 Ai. primae pbiloso/diiae

Aristotclis
,
Roma

,
i 584 , 4

° ddili-

cliones ad commentarla Hi. F. Fran-

circi Silvestri Ferrarensis in # lib. Phy-

sicontm Aristoteli!
,
5® De Anima

,

6® De elementi! in mixto virtualitcr

remanentibus ,
7° De potentia mate-

riae primae
,

8° De quiddttatc rerum

naturalium
,
9® De formae praestaa-

tia sopra Compositum
,

lutti questi o-

puscoli fiutano stampati a Roma nel

1577 ,
in 4 * ,0° Formalitates juxta

doctrìnam angelici rb-clorii D. Tho-

mae Aquinantis Napoli
,

i 6o5
,

11®

Comentarl ed addizioni sopra lo stes

so d’ Aquino ed altri trattati.

IOMELL1NI (
Niccolò

) ,
celebre

maestro di cap|iella
,
nacque ad A-

versa nel 1714 ed apparò la musica

nel conservatorio de’ Poveri Jcsu Chri-

Hi ,
indi in quello della Pietà de’

Turchini avendo a maestro il famoso

Leo. Alto si levò per fama il suo noine

ed alti onori raccolse in Italia, nella

Germania e dovunque si trasferì. Si

mori a Napoli nel 1774 ed il suo

Misererc è capo-lavoro di musica.

IONATA (Alessandro ), nacque ad
Agnone in Abruzzo e fiori nel 1 56o,
fu versatissimo nelle sacre lettere e

scrisse Pralum Coelette.

IORIO
(
Nioodemo de ) celebre let-

terato nacque a Paterno nel 1748 e

si mori nel 1803. Fi» filosofo
, teo-

logo e poeta
,
compose molte opere

per le stampe, però abbiamo solo un
volume di rime.

IORNATA ( Giulio
)
nacque a Po-

poli e vesti abito francescano, per la sua

dottrina fu innalzato a molte cariche

e si mori nel 16 13. Scrisse: Quaestio

de principio individuationis
, 1597, in 4-

IOSSIO
(
Nicandro ) , nacque

,
a

Vensfro e fiori nel XVI secolo
,
pro-

fessò filosofia a Roma con gran no-
me e scrisse : De volitatale

,
De do-

lore
,
de Risu

,
et Flrtu

, de Somno
et Vigilia

,
de Fama

,
et Siti. Roma

1. voi. in 4 j
i 58o.

IPf, nacque a Reggio e fiori nella

Olimpiade 5o, fu storico e poeta cd

inventò il verso coriambo. Scrìsse:

Siculnrum rerum lib. F. indi e<nn-

pcndiato da Min
,
3 Originet Datine

,

3 Annalium lib. V 4 - Argolictintm

lib. Ili , 5 . Rerum Argolicarum.

1PPASO o iPMBCo, nacque a Me-
taponto e fu celebre filosofo pita-

gorico del V secolo prima di Cristo.

Trovò le ragioni matematiche delle

consonanze del moto nella celerità

c nella tendenza e la sua scuola fu

detta acnimntiea. Il fuoco era secondo

lui il principio di tutte le cose. Egli

per il primo descrisse il D obcnnlro

nella sfera e compose un libro De
Sphaern. Laerzio ei assicura avere

Ippaso scritto un libro detto : ponzo»

\oyov e secondo Jamblico intitola-

lo : (spov Xoyov che pubblicò eoi no-

me di Pitagora e net quale svelò tutti

i misteri di quella scuola. Fu perciò

cacciato via da’ seguaci di Pitagora

e condannato lo affogarono nel mare.

IPPODAMO
,
celebre filosofo pi-

tagorico
,

nacque a Turi e scrìsse :

vrtft fojaipovi'as.

IPPOLITO »* N aanò
,

dotto be-

nedettino del XIV secolo, scrisse :

1 De Christianae fidei simplicitate
,
2

Foni omnium malor.tm.

IPPOLITO
(
Girolamo ) ,

nacque a

Monopoli e vesti abito domenicano.

Per la sua dottrina fu chiamato a

Napoli ed a Padova a professore di

filosofia e teologia. Fece fabbricare

l' infermeria nel monastero di S. Do-
menico Maggiore in Napoli ed a sua

istanza Maria Francesca Longo edi-

ficò 1
' ospedale di S. Maria degl’ In-

curabili. Papa Clemente VII lo no-

minò arcivescovo di Taranto e si mori

nel i 5a8 . Scrisse: 1 Enchiride de ne-

cessitate bonorum operum ec. Napoli,

i539
,

2. Commentario
,
et quaestio-

nes super metaphysicam Aristotelir, 3.

Tractalus super symbnlum S. Atha-

nasii
, 4 - Commentano super meIbeo-

ram Aristotelis.

IPPONE
,
nacque a Reggio e fio-

ri dopo la morte di Pitagora suo raae-
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tiro. Segui anche La scuola (li Taletc

e riguardava il freddo ,
tacque ,

tu-

mido
,

il calore ed il fuoco come i

primi principi delle cose. Tutto egli

credeva finisse con la morte ed al-

cuni lo credono seguace dell’ ateismo,

altri no. Scrisse i. Assiomi fisici ,

0. de hcis
,
quac dicuntur perdere

quidquid in illa incideril.

IRACE
( Severo ) ,

celebre pittore

napoletano
,

fiori nel XVI secolo e

fu discepolo di Marco il Calabrese.

Di lui ci resta un bel dipinto nella

chiesa della Nunziata che rappresenta

la Vergine col bambino fra le brac-

cia e quantità di putti C nel basso

S. Pietro e S. Paolo ed altre figure.

IRACINTO
(
Rodolfo ) ,

celebre

letterato del XVI secolo
,
nacque a

169
Teramo ed a Roma si acquistò alta

fama di sua dottrina. Scrìsse: i. Ju-
dicium Paridis

,
et Elegiae

,
Ancona,

i 5a4 j
2. Julindes

,
Perugia

,
3 . E-

pitalami Ktrgittei
,
Roma

,
1 54 x ,

in 4-

IULIANI
(
Pietro ) ,

nacque a Cer-

reto nel 1717 c fu versato nella fi-

losofia e nella letteratura latina. Fu
in corrispondenza letteraria co’ cele-

bri dotti di quel tempo e si mori nel

luglio del 1810. Di lui abbiamo solo

una orazione latina, 1788.
IULIAN 1S

(
Caterina de ), nacque

in Napoli e si rese celebre nel Re-
gno c nello straniero per fiorì di seta

che lavorava -cui adottava i dovuti

odori e per composizioni di figura

che formava in cera.

L
LACERTIS

(
Antonello de ) ,

na-

cque a Molletta e si distinse in me-
dicina. Fiori nel XY secolo.

LAGGETTO
(
Gio. Michele

) giu-

reconsulto
,

nacque ad Otranto nel

i5o4 e divenne celebre nel foro
,

scrìsse Istoria delta guerra di Otranto

del tS/fi fatta da' turchi.

LADISLAO
, re di Napoli

,
na-

cque in questa Città nel 1376 da Carlo

III. detto della Pace allora Duca di

Durazzo e da Margherita nipote di

Giovanna I. d’Aqjou. Nel 1 385 an-

cor fanciullo successe al padre e Mar-
gherita che il figliuolo ed il reame
governava sendo inesperta in quello

fece scelta di cattivi ministri, i quali

la persuasero a far danaro qualunque
ne fosse il mezzo per ottenerlo per-

chè quello diceano essere Tarma ed
il sostegno principale de’ regni. Av-
vene ancora che que’ ministri dovendo
nominare gli altri uffizi si civili che
criminali

,
non facevano scelta di

persone ad essi disimili e che fossero

ignoranti nulla curavansi purché fos-

sero loro ligi. Ed allora si vide la

misera Napoli oltre essere oppressa

da imposte e da taglie
,

i cittadini

nelle cause civili e criminali venivano
lesi non osservando que’ giudici le

leggi
,

bensì il loro interesse c la

volontà di coloro a quegli impieghi

li avevano nominati. I Napoletani a
tale miserando stato ridotti ricorre-

vano alla regina
,
ma i ministri a

quella rendevano tutti sospetti che
altrimenti consigliassero. Allora i cin-

que Seggi uniti col popolo crearono
un magistrato di sei nobili e di due
popolari

,
il quale si disse gli otto

signori del buono stato della Città
,

il

cui dovere fosse non far commettere
ingiustizia veruna a’ ministri del re.

Difatti tutte le mattine uno di essi

si portava a’ tribunali per osservare

se taluno venisse leso nella giustizia.

Forte se ne sdegnò Margherita di tal

Magistrato e benché facesse ogni sfor-

zo per dissolverlo
,

restò quello in

grande autorità. In tate stato sendo
le cose della capitale

,
Tommaso San-

severino gran Contestabile e capo della

fazione Angioina preso il titolo di

Viceré del Duca d’ Anjou e convo-

cato un parlamento nella Città di As-

coli, ivi intervennero tatti i baroni di

parte angioina e sur T esempio del

22
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unghiato dogli otto del buono stato

della Città crearono sei deputali por

lo buono stato del Regno. Dietro tal

parlamento i partigiani del duca di

Anjou con oste di quattromila cnvalli

C duemila fanti dopo due mesi mos-

sero contro la Città di Aversa e non

potendola avere, misero il campo due

miglia da Napoli. Allora Pietro della

Mcndolea entrò nella Città a sollcci-

citare gli otto del buono stato perchè

dassero la città al Duca il’ Anjou, ma
que’ risposero di restare fedeli a La-

dislao c tosto si portarono ad avver-

tirne la regina. Pietro della Mcndolea

di ritorno nll’ esercito Angioino disse

non potersi la città sostenere a lungo

scndo la plebe vicina a sollevarsi. 1

popolari incominciarono ad insorgere

1 so settembre udito che gli arbusti

e le vendemie erano messi a guasto.

Gli otto del buono stato vicini ad es-

sere malconci dal tumulto conehiu-

scro tregua con Tommaso Sanscverino

ed allorché si ebbe nuova nella eittà

che Ramondcllo Orsino gonlaloniere

del papa con l’ esercito veniva in soc-

corso di Ladislao
,

la regina ed i mi-

nistri suoi che vulcano distrutto il ma-
gistrato degli otto del buono stato, fe-

cero prendere le armi a’ seguaci de’

Durazzi per assalire le case di coloro

che parteggiavano pel dura d'Anjou.Gli

otto fecero mettere fine alle morti e

que’ di parte Angioina temendo la loro

perdita fecero dire al Sanscverino di

passare col campo alle Corregge ed

in ciò vi ebbero anche intelligenza

gli otto minacciati dalla regina di morte

allorché entrasse nella città l’ esercito

papale. Il mattino vegnente Ramon-
dt-llo co’papalini per la porta Capuana
entrò da nemico in città gridando :

viva papa Urbano e re Ladislao
;

gli

otto poi colla maggior parte de’ no-

bili stando armati a Nido : viva re

Ladislao ed il buono stato esclamavano.

Venuti alle mani gli otto furono re-

spinti fino alle cancello di S. Chiara

c tosto que' di Portanova e di Porto

fecero per la porta Pctrucciu entrare

l’ esercito de’ deputati. Una parte di
quell’ esercito venne in soccorso degli

otto ed il rimanente per le spalle e
pe’fianchi attaccò i papalini gridando:
viva papa Clemente e re Luigi. I pa-

palini rotti parte furono morti, parte
fatti prigioni c Ramondcllo fuggi a

Nola. Il giorno dappoi Tommaso San-
severino in qualità di Viceré di Lui-
gi d’ Anjou si fece giurare omaggio
nella Chiesa di S. Chiara. Margherita
con Ladislao c Giovanna suoi figliuoli

il giorno 8 luglio «386 dal castello

dell’ Uovo si ritirò a Gaeta nè mai
lasciò di molestare Napoli sperando

prenderla per faine. Di fatti quella

città penuriava di viveri e sopra tutto

di grano poiché Margherita con 4
galee

, 3 galeotti e 3 brigantini nel

luglio del 1387 venne al costello dcl-

1’ Uovo e vietava a qualunque navi-

glio il portare frumento nella città.

Di ciò avvertite alcune navi genovesi
che di Barin-ria venivano cariche di

grano
,

per desiderio di guadagno
passarono a Napoli ed a raro prezzo
venderono il loro carico. Allora Mar-
gherita perduta ogni speranza di ri.

cu|ierare Napoli lasciò Martuccio Bo-

nifacio con presidio nel castello del-

I’ Uovo ed il n3 agosto 1387 si ri-

tirò a Gaeta. Non restando altro mezzo
a ricuperare il regno al figliuolo

,

Margherita che penuriava di denaro
pensò maritarlo con Costanza figliuola

di Manfiedi di Chiaromonte conte di

Modica signore immensamente ricco

e quasi sovrano assoluto di Sicilia.

Quel matrimonio adunque fu con gran-

di feste celebrato in Gaeta il 5 set-

tembre i388 c con la ricca dote di

Costanza la regina Margherita potè

rianimare i suoi partigiani. II 19 no-

vembre t388 mortosi papa Urbano
acerrimo nemico di Ladislao, Marghe-
rita crebbe in ispcrauza c tosto si

procacciò la grazia di Bonifacio IX
successo al papato il 7 decembre di

quello stesso anno. Di fatti il giorno
1 1 maggio t388 Ladislao e Costanza

furono solennemente coronati nella



< .ttedrale di Gaeta dal legalo apo-

stolico Angelo Acciaiuolo cardinale di

Firenze. Le armi di Ladislao inco-

minciarono ad occupare delle terre,

ma presso Ascoli ebbero una comple-

ta rotta da' Sanseverineschi
,

i quali

se avrebbero saputo profittare della

vittoria Ladislao per sempre sarebbe

restato privo del reame di Napoli.

Alla nuova della disfatta delle genti

di I-adislao Renzo Pagano castellano

di S. Ermo il 19 ottobre t38g die-

de quella fortezza al duca d' Anjou

cd in ricompensa ne ebbe 7 mila fio-

rini ,
la badia di S. Paolo

,
il giu-

stizierato de’ scolari, la gabella della

fulanga e quella del vino. Mormorio
comandante del castello Nuovo si man-
tenne fedele a I-adislao non ostante le

grandi offerte dell’ angioino
,
ma ri-

dotto ad estrema necessiti il 7 marzo
iSyo si rese salve solo le vite e Lui-

gi d’ Anjou all’ entrare in quella for-

tezza e non trovandosi viveri neanche
per un solo giorno lodò altamente la fe-

de di quel castellano. Manfredi di Cbia-

toroonte spogliato di tutte le sue terre

c scacciato di Palermo si mori nella

miseria e Ladislao ripudiò la moglie in

Gaeta, dopo di che l’infelice Costanza

fu menata in una casa privata e venne
servita da una vecchia e da due don-
zelle. Un tale atto indegnò i più cal-

di partigiani de’ Durazzi. Nel luglio

del l3ga parti di Gaeta co’ suoi ba-

roni per combattere i ribelli e giun-

to al campo presso il Garìglianfr

,

marciò contro il conte di Sora ed il

conte di Alvita, indi pel contado di

Celano pervenne in Abruzzo. La città

di Aquila non potendo ottenere soc-

corsi da Luigi d’ Anjou pagò 4° mi-

la ducati a Ladislao che la ricevè in

grazia. Prese Itfanupollo e molte al-

tre terre e ricco di danaro passò, a
Capua dove fu avvelenato

,
fortunata-

mente guarì restando però balbuziente

per tutta la vita. Indi si ritirò a Gaeta per

curarsi di quella infermità c poco dap-

poi venne a trattative di pace con
Luigi d’ Anjou, uta nulla fu concilio-

171
so. Il 77 ottobre 1 3.) j

passò a Ro-
ma per ottenere danari dal pupa

,

il quale grossa somma di oro gli die-

de avendo Ladislao donalo a’ fratel-

li del pontefice il contado di So-

ru e di Alvito
,

la barouiu di Mon-
tefuseolo c molte altre terre. 11 i3

aprile dell’anno dappoi con 4 mi-

la cavalli e 6 mila fanti passò a

Sessa
,
a Capua

,
indi ad Aversa cd

il giorno 9 maggio fissò il rampo ad
figliuolo dove oggi dicesi Poggiorcu-

h- e nulla potendo ottenere abbando-
nò Napoli e ritornò a Gaeta. 11 ali

deceinbre i5;)4 costrinse la sua repu-

diala moglie Costanza di Chiaromonte
ail unirsi in matrimonio con Andrea
di Capua conte di Altavilla

,
la quale

allorché cavalcò per passare a Capua
scntlo nella piazza di Gaeta molti ba-

roni
,

cosi disse al novello sposo :

/mimi pur dire di avere per concubi-

na In moglie legittima di re Ladislao

tuo signore
,
quali detti destarono pie-

tà e dolore in kitli i circostanti. Net

i5ij 5 Ladislao prese Cerreto, le terre

de’ baroni dcHu Lioncssa c si tesero il

conte di Avellino ed i signori di Aqui-

no c di Gesualdo e soccorso dal papa

ridusse Napoli senza vettovaglia. Lui-

gi d’ Anjou temendo che la plebe in-

sorgesse passò a Taranto c Napoli ri-

dotta ad estrema necessità venne a pos-

ti. Luigi avute nuove che Ladislao

crasi impadronito di Napoli s’ imbar-

cò sur le gulcc speditegli da papa Be-

nedetto e presosi il fratello che slava

in Castello Nuovo fece vela per la

Provenza. Nell’ agosto del i3gg la

peste ufllissc questa nostra città con

la morte di 16 mila persone. Ramon-
dello Orsino persistendo nella nimid-

zia contro Ladislao ,
quel giovane re

gli marciò contro ed avendolo spo-

gliato di Mbrigliano, Atterra
,
Bene-

vento
,

della baronia di Flumari e di

Vico
,

entrò in terra di Bari. Ramon-
dello alla testa di 4 mila cavalli c 3 mi-

la fanti mise il campo a Canosa un mi-

glio circa da quello di Ladislao cd

allorché gli armali ciano per venire
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alle mani Ramondrllo ai portò dal

re a chiedergli perdono e fu ricevu-

to in grazia confermandogli Ladislao

il principiato di Taranto con altre

città
(
Tedi Orsino Ramondcllo 1. Di

ritorno a Napoli il re trovò amba-

sciadori del duca di Austria
,

il qua-

le chiedeva la principessa Giovanna

in moglie. Ladislao nel i4oi si ma-

ritò con Maria figliuola del re di Ci-

pri
,
indi accompagnò la sorella Gio-

vanna fino al Friuli ed ivi la conse-

gnò a molti baroni austriaci per me-
narla allo sposo. Prese Zara, la for-

tificò di presidio e si restituì a Na-
poli. Poiché ebbe sottomessi i baro-

ni ribelli di Calabria é di Abruzzo,
con artifizi si diede a reprimere

quegli amici de' quali temeva e che

non osava apertamente attaccare
(
ve-

di Sanseverino Tommaso ). Mortosi

Jlamondello Orsino Ladislao marciò

contro le città da quello possedute

e tutte prese esclusa Taranto difesa

dalla vedova e da' baroni partigiani

del duca d’Anjou. Ladislao dopo ave-

re per ben due volte messo l'assedio

a Taranto e sempre inutilmente pen-

sò con altri mezzi averla. Sendosi già

morta Maria sua seconda moglie fino

dal 4 settembre i4o4, mandò amba-
sciadore alla vedova principessa di Ta-

ranto per trattare di matrimonio e
per quanto venisse quella dissuasa da’

suoi amici, piena di ambizione volle es-

ser regina. Venuto a Napoli trovò ara-

basciadori di Ungheria premurandolo

passasse a prendere possesso di quel

regno sendo morta la regina Maria e

Sigismondo per le sue triste manie-

re cacciato in carcere. Ladislao allo-

ra passò a Manfredonia e sul finire di

settembre del 1 4o5 fece vela per Zara

dove avuta nuova della liberazione di

Te Sigismondo vendè quella città a’

Veneziani per too mila ducati di oro
e ritornò nel regno. Mortosi Bonifa-

cio IX il 4 agosto >4o4
,
gli succes-

se lnnoccnzio VII e dopo la morte di

questo altro papa Ladislao alla testa

di i5 mila cavalli ed 8 mila fanti
*

prese Roma avendo fatto guardare le

foci del Tenere dalle sue galee. II

giorno di S. Marco entrò in Roma
ed abitò il Campidoglio

,
il giorno

dappoi ebbe castello S. Angelo e pas-

sò la sua dimora nel Vaticano
, fi-

nalmente il 30 giugno lasciato in Ro-
ma Riccardo di Sangro per castella-

no e Giannotto Torto per senatore

parti alla volta di Napoli. Paolo Or-

sino non fu lento a sollevare i roma-

ni
, i quali tosto rimisero Roma alla

divozione del papa e Ladislao pel

verno non potè marciare coatro quel-

la città. Alla nuova stagione occupò
molte città della Toscana e nuova-

mente Roma e lasciato in quella Per-

rotto d’ Ibrea conte di Troia e Gen-
tile Monterano con 36oo cavalli pas-

sò a Napoli. Luigi d’Anjou con forte

oste venne di Provenza a scacciare

di Roma que’ di Ladislao e quindi

marciare contro il nostro regno. Nel

i4io Luigi s’ impadronì di Roma e

di altre terre della chiesa e per la

via latina mosse verso il regno di Na -

poli. Allora Ladislao con i3 mila ca -

valli e 4 nula fanti parti di Capua

per combattere il nemico. I due eser-

citi si accamparono presso Roccasecca

P uno dall’ altro distante un miglio.

All’ ora di vespero si venne olle ma-
ni e da ambe le parti si combattè eoo
gran valore fino a tarda notte, lai

vittoria sendo dell’ angioino ,
Ladislao

alle ore tre della notte fu a Roccasec-

ca e mutato cavallo passò a S. Ger-

mano che fortificò lasciandovi il con-

te di Campobasso con buon nerbo di

soldatesca
,
indi mandò Giovanni Pie-

tro Origlia con 3oo cavalli e Sannu-

to di Capua Contestabile con aoo fan-

ti halestieri a difendere il passo di Can-

cello. Luigi d’ Anjou non profittando

della vittoria c per la mancanza di

danari invece d’ inoltrarsi nel regno

passò a Bologna da papa Giovunni

XXIII, il quale gli disse dovere badare

a cose di maggior rilievo sendosi con-

vocato il concilio a Costanza per met-

tersi termine allo schisma. Luigi pri-
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vo di meni fece vela per la Proven-

za e Ladislao passò a' danni del con-

te di Nola e di quella cittì s’ impa-

dronì- Strinse amicizia con papa Gio-

vanni XXIII
,

il quale gli pagò gros-

sa somma di danaro
,
ma allorché Gio-

vanni parti pel concilio di Costanza

marciò Ladislao sopra Roma. Dopo
la presa di quella cittì i Fiorentini

,

i Senesi, que’ di Assisi e di Bologna gli

mandarono doni perchè temevano di

lui. I Fiorentini consapevoli della vo-

lontà di Ladislao di voler marciare

'danni di Firenze, si adoperano in

modo da furio morire. Di fatti Ladi-

slao standosi a Perugia fu
,
per quanto

dicesi, avvelenato da un medico che i

Fiorentini corrotto aveano con molto

oro. Il malore cagionalo dal veleno

sur le prime fu lieve
,
ma in breve

a tale crebbe che di Perugia fu portato

ad Ostia dove s' imbarcò ed il a ago-

sto 1 4 4 giunse a Napoli. Finalmente

si mori il 6 di quel mese e senza pom-

pa fu seppellito in S.Giovanni a Carbo-

nara dove tuttora ammirasene il ma-

gnifico sepolcro opera del celebre no-

stro scultore Andrea di Ciccione. La-

disluo mentre visse portò il cimiero

dal padre preso ad un gran signore

ungaro nelle armi molto fumoso che

uccise in duello. Quel cimiero for-

mava una testa di elefante con un

ferro di cavallo in bocca. Re Ladi-

slao era valoroso nelle armi e pre-

miava c cari avea coloro si distingue-

vano negli esercizi della guerra. Di

fatti vinto da Gesualdo
(
vedi Gesual-

do
)

in singolare giostra anzi che a-

vernc noia lodò la vnlentia di quel

cavaliere e lo volle a suo primo ca-

meriere. Ed Antonello di Costanzo

dallo stesso re costretto a giostrare

con lui studiosamente evitò incon-

trarlo con la lancia e Ladislao sde-

gnato di ciò lo minacciò punirlo

se non facesse ciò uso era fare con

gli altri. Allora Antonello segnò in

testa al re e si forte lo colpi che La-

dislao cadde di scila privo di sensi.

Credutosi morto il re, Antonello fug-
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gl e la duchessa di Austria ne ordi-

nò la prigionia
,
ma riavutosi Ladi-

slao non solo lo rassicurò
,
che gli

donò la giurisdizione criminale sopra

Tevaròla c Io ebbe indi in modo ca-

ro da volerlo sempre a compagno
nelle giostre. Ladislao fu amantissi-

mo di gloria e di signoria , assai

crudele e della fede e de’ giuramenti

non curante. Fu assai prodigo in do-

nare e per far danaro usava mezzi c

giusti ed ingiusti.

LAMA
(
Mario

)
celebre matemati-

co
,
nacque a Napoli e si mori nel

*777 P'cn0 di anni e di gloria. Fu
cattedratico della nostra Università ed

insegnò con gran successo e fu dcl-

T accademia del Galiani. Incominciò

ad esaminare la tanto disputata Teo-
ria del Bradlci

,
che poi dimessa quel-

P accademia restò incompleta.

LAMA
(
Gio. Bernardo

)
celebre

pittore, nacque a Napoli nel i5o6

e si mori nel 1679. Studiò prima

nella scuola di Gio. Antonio Amato
il vecchio

,
poi sotto Polidoro disce-

polo di Sanzio e pe' suoi belli dipinti

è meritamente lodato da' scrittori re-

gnicoli e stranieri. Moltissimi sono i

suoi lavori esistenti in Napoli
,

i ca-

po-lavori poi sono : i° La tavola del-

la deposizione ili Cristo in S. Maria
delle Grazie a S. Agnello

,
che per

la sua bcllezzu alcuni la credettero del

Sebastiani
,

La Disputa di Cristo

nel Tempio sur I’ altare maggiore del-

la Sapienza. Dalla sua scuola usciro-

no famosi artisti tra’ quali Gio. Fi-

lippo Criscuoli ,
Gio. Antonio Ama-

to il giovane ,
Antonio Capolongo ,

la propria figliuola Vittoria ed altri.

LAMA
(
Gio. Battista

) ,
celebre

pittore
,
nucquc in Napoli c fu sco-

laro di Luca Giordano. I suoi miglio-

ri dipinti sono : i° Il quadro sur

r altare maggiore in S. Liborio
,

t»°

Jl profeta Elia con S. Simonc Stocco

e la É’crginc nella chiesa della Con-

cordia.
v

LAMBERTINO ( Cesare ) ,
nacque

a Troni e fu laureato giureconsulto
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m
» Roma. Ottenne un vescovado e ai

mori nel 1 55o
;

scrisse : De jure pa-

tronatus.

LAMBERTIS (Girolamo de), na-

cque alla Cava e si distinse in giuri-

sprudenza. Scrisse de' comentart so-

pra 1* opera di Annibaie Troiai de*

Riti della G. C. della Vicaria.

LAMBERTO
,
impcradure di occi-

dente
,

fu figliuolo di Guido impe-

radore e gli successe nel 894 . Il pa-

dre suo Guido era duca di Spoleti
,

indi si fece coronare re d’ Italia e

mentre reggeva que’ stati venne alla

luce Lamberto in Valva de' Peligni.

Combattè i tedeschi
,

i quali aveano

occupato varie terre per Berengario

re d’ Italia e quelle tolse loro. Folco

arcivescovo di Reims non omise rac-

comandare il giovane Lamberto al

papa
,

il quale rispose : De ipso Lam-
berto

,
patrie se curam habcrc

,
fUiique

carissimi loco eum dirigere
,
alquc in-

riolabilem cum eo concordiam se velie

servare. Ma io cuore sentiva lutt’ al-

tro
,
poiché chiamò in Italia Arnolfo

per crearlo imperadore contro Lam-
berto

,
il quale nel settembre del 8q5

passalo il Po divise la sua armata in

due
,

la prima spedi per Bologna a

Firenze e l’ altra per Ponlrcmoli a

Luni e quindi a I.ucera
,
spogliò qua-

si di tutti i stati Berengario dando il

ducato del Friuli a Guallredo c quel-

lo di Milano a Mangifredo. Arnolfo

calato in Italia si fece coronare im-

peradore
,
ma tosto fu costretto a ri-

passare i monti. Lamberto s' impa-

dronì nuovamente di Milano e di

Pavia e del rimanente della Lombar-

dia facendo aspro castigo de’ ribelli

milanesi
,
condannando nel capo il

traditore duca Mangifrido ed a per-

dere gli occhi il figliuolo ed il gene-

ro di ({nello. Nell’ anno 896 strinse

amicisia con Berengario e nel seguen-

te anno sconfisse le soldatesche di A-
dalberto 11 duca della Toscana che

gli si era ribellato e lo fece prigio-

niero. Nel 898 papa Giovanni in un

concilio in Roma confermò reiezione

di Lamberto in imperadore dichia-

rando nulla quella di Arnolfo. Cor-
rendo poi il principio di ottobre di

quell' anno stando a caccia nel bosco
di Marengo nel territorio ove oggi è
fabbricati la città di Alessandria

, si

mori. Alcuni vogliono si morisse di
caduta da cavallo nell’ inseguire la

preda
, ma altri storici più accurati

pretendono fosse morto da un certo

Ugo figliuolo di quel Mangifredo du-
ca di Milano poco fa decapitato per
ordine di Lamberto. Essi dicono che
Ugo benché ricevesse dal giovane im-

peradore la dignità del padre ed al-

tri benefizi
,
non che gli si fosse le-

gato con la più intima amicizia, stan-

do entrambi a tendere imboscata al cin-

ghiale Lamberto si addormentò ed U-
go gli ruppe l'osso del collo con un
bastone ed indi divulgò che caduto
da cavallo erasi rotta la nuca del

collo.

LAMPOMO
(
Marco

) ,
famoso ca-

pitano Lucano che si distinse per
valore nella guerra sociale.

LANDENOLFO Da Capuv
,

fiori

verso il ii5o e vesti l'abito caisine-

se sotto Desiderio abate. Scrisse un
libro di cui se ne ignora anche il ti-

tolo.

LANDULFO
(
Pompeo

) , celebre
pittore

,
nacque in Napoli di nobile

famiglia e per divertimento si diede
a dipingere e vi riuscì di alto no-

me. Invaghitosi della figliuola del fa-

moso Gio. Bernardino Lama suo mae-
stro la sposò ed il padre tuo sde-

gnando quel parentado lo cacciò di

casa. Allora Pompeo ti vide costret-

to a vivere co' suoi lavori
,
ma mor-

to il padre ereditò ricco patrimonio.

I suoi dipinti sopratutto sono pregia-

ti per la morbidezza delle mani e

pel bel colorito. Si mori circa il i5qo.

LANGELLA
(
Marco

) ,
dotto do-

menicano , nacque a Napoli e fiorì

verso il 1 5g8. Tal nome si acquistò

nel predicare che fu dichiaralo pre-

dicatore generale dell’ ordine. Scris-

se ; Espormene dcW inno Dies irac
,



Jies illa , Vico Equense, 1 5g8 in 4 «

LANUTO (
Gio. Bernardino ), giu-

reconsulto
,
nacque a Chicli e fior)

nel XVI secolo. Scrisse : De Magi-

strata.

LAPEZZAJA
(
Giorgio

) ,
celebre

geometra, nacque a Monopoli e fio-

ri verso il i 566
,

vesti abito di chie-

sa ed insegnò con successo le mate-

matiche. Scrisse: De familiaritale ari-

thmeticae
,
et geometriae Napoli, i 566

,

in 4-

LASENA (
Pietro ) ,

celebre stori-

co ,
nacque u Napoli il 16 ottobre

i 590 da padre normando che in que-

sta città avea menata moglie. Si die-

de al foro per ubbidire al padre
,

ma alla morte di quello si dedicò so-

lo alla letteratura. Si acquistò alta

fama per dottrina e fu a molte acca-

demie ascritto. Si mori il 3 settem-

bre i 636 c scrisse: i” Ginnasio Na-
poletano

,
Roma, 164** a" De’ Ver-

gati
,
Napoli

, 1618 ,
Ifomeri ne-

peuthes
,
seu de abolendo luetu

,
Na-

poli
, 1621, 4° Cleombrotus

,
sire

de iis
, qui in aquis pereunl

,
philolo-

gica dissertano , Roma , 1607 ,
in 8.

LAURENZIO
(
Gio. Giacomo

) ,

nacque a Benevento e si distinse in

giurisprudenza. Di lui abbiamo : De
judicc suspecto ec. Napoli

, 1607.

LAURERIO
(
Dionisio

) ,
celebre

letterato
,
nacque a Benevento e fu

generale dell’ ordine de' Servi. Lesse

filosofia
,

matematica a teologia in

Perugia
,
a Bologna ed a Roma. Fu

inquisitore di Roma ed ambasciadorc

del re d’Inghilterra presso papa Cle-

mente VII.Sendo familiarissimo di Ales-

sandro Farnese allora cardinale ed arci-

vescovo di Benevento
,
un giorno gli

predisse il papato c quello toltasi la

berretta di cardinale gliela mise sul

capo come gli promettesse la porpo-

ra. Di fatti appena il Farnese fu in-

nalzato alla S. Sede nominò Laurerio

intcrnunzio a Giacomo re di Scozia

per l'universale concilio e nel t 53g
gl’ inviò il cappello cardinalizio per
Pier Luigi Farnese duca di Parma e
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Piacenza. Ottenne nello stesso tempo
anche il vescovado di Urbino e la le-

gazione di Terra di Lavoro. Si mori
il 17 settembre t 54a.
LAURIA

(
Francesco! , celebre giu-

reconsulto
,
nacque a Montefuscoli e

si diede allo stato ecclesiastico
,
ma

quello abbandonando passò nella ca-

pitale c si distinse nel foro. Fu crea-

to magistrato c dimesso esercitò nuo-

vamente I’ avvocarla e ottenne la cat-

tedra di dritto penale. Si mori magi-
strato sul cominciare del XIX secolo.

Scrisse 4 voi. delle sue arringhe
,

i

suoi discorsi
,

il contento al codice di

Francia
,

la sua opera sul Codice delle

Due Sicilie del tStg.

LAURO
(
Vincenzo

) ,
nacque a

Tropea e vestito abito di chiesa fu

familiare del cardinale Tumone. Ver-
satissimo nelle filosofiche scienze

,

nella medicina
,

nella teologia
,

nella

poesia e nel greco
,
papa Pio V lo

volle presso di se dandogli il cappel-

lo prelatizio
,

indi lo creò vescovo

di Mondovl. Fu inviuto a Maria re-

gina di Scozia
,

al duca di Savoia
,

a Sigismondo li re di Polonia e ad
altri principi per difficilissimi affari.

Papa Gregorio XIII nel i 5S3 lo creò
cardinale e si mori nel 1592. Scris-

se : 1" Contentario delle legazioni
,

viaggi e trattati avuti co' principi
,
a*

Vita Francisci Cardinali Turoni
, 3

*

F.pigrammata .

LAURO
(
Marco

) , fratello del pre-

cedente
,
nacque a Tropea e vesti l’a-

bito domenicano. Fu di molta dottri-

na e nel i 56o fu creato vescovo della

Campagna ed intervenne al concilio

di Trento in qualità di segretario. Di
lui abbiamo una erudita orazione re-

citata in quel concilio.

LAURO
(
Antonio

) ,
nacque ad

Amantea e vesti abito di chiesa. Fu
chiamato nella università di Napoli
alla cattedra di dritto civile e cano-

nico
,
fu vescovo di Castcllamare c

cappellano maggiore. Si mori nel 1577
c scrisse: Statuti della cattedrale di Na-
ftoli

,
Napoli

,
i534 >

S
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LAVTNIO

(
Giano

) ,
celebre alchi-

mista
,
nacque in Calabria e fiori nel

mezzo del XVI secolo. Fu assai dot-

to nella filosofia e nella medicima
,

ma sopra tutto nella chimica. Scris-

se : Praetioia
,
ac nobilissima artis chi-

tnicae coOectanea
,

occultissimo
, ac

practiosissimo philosopltorum lapide
,
Ve-

nezia
,

1 554 1 i» 4 -

LECTIS
(
Gio. Battista de

) , na-

cque ad Ottona e vesti abito di chie-

sa
,

ti distinse nella predicazione e

scrisse : i° Pila e miracoli di S. Tom.

maso apostolo e di S. Giuseppe
,

a®

Sermone
,
Fermo, 1677 ,

in 8.

LEGA (Gio. Domenico), celebre

poeta napoletano
, scrisse : t° Poesie

,

Napoli
,

1 535 , in 4 1
a° Morte di

Cristo
,

tragedia
,

Napoli
,

1 54 y ,

in 4-

LEI.LIS
(
S.Camillo de ), nacque a

Bocchiunico nel i 55o e seguendo il

mestiere del padre si diede alle armi.

Dopo aver menata una vita licenziosa e

vagabonda tocco dalla grazia entrò nel-

l'ospedale di S.Giacomo degl'incurabili

a Roma e divenuto economo di quel-

la casa cambiò uflutto vita dedicando-

si interamente al servizio drgl’ infer-

mi. Allora vestì ubilo di Chiesa e di

anni 3 z incominciò ad appurare let-

tere ed in breve fu unto sacerdote.

Fondò una congregazione di chierici

regolari ministri degl’ infermi e pas-

sando a Napoli con 2 suoi compagni vi

fondò altre case. Di ritorno u Roma
vedendo il suo ordine propagato per
moltissime città rinunziò là carica di

superiore nel 1607 e si mori santa-

mente nel 1 6
1
4-

LELLIS o Lelio
(
Teodoro

) ,
na-

cque a Teramo e fu molto dotto
,
ve-

scovo di Trivico difese la causa del

senato di Venezia contro Sigismondo
duca di Austria innanzi al collegio

de’ cardinali a Roma. Scrisse : t® A-
pologia foederis Pcnetarum

,
et Sigi-

smondo Austriaco
,

a® Graltdationrm

prò Pio 11 ad Venetiarum ducem
, 3

’

cinque orazioni
, 4” Delle epistole

,

5* una Grammatica.

LENIO
(
Antonio ) ,

celebre pea-

ta
,
nacque a Parabila e fiori versò

il 1 55 1 . Di lui abbiamo : vari epi-

grammi latini ed una poesia volgare

col titolo : Nomata Orante
,
Venezia,

1 53

1

.

LEO
(
Annibaie di

J
,

insigne lette-

rato
,
nacque a S. Vito degli schiavi

nel 1739 e si mori a Brindisi nel

t 8

1

4 - Vesti abito di chiesa e fu ve-

scovo di Uggento ,
indi arcivescovo

di Brindisi. Di lui abbiamo : 1° Me-
moria della Coltura dell Agro Brindi-

sino
,
Napoli

,
1 8 1

1 ,
a* Illustrazioni

alle opere di M. Pacuvio
,

Napoli
,

1765 molto lodate dal celebre Tira-

boschi. Fu membro di moltissime ac-

cademie.

LEO
(
Leonardo ) ,

celebre maestro

di cappella
,
nacque a S. Vito degli

Schiavi nel 1694 ed ebbe a maestro

il famoso Scarlatti. Si distinse sopra

tutto nelle opere buffe ed il suo mi-

sererò è un capo lavoro di arte. Si

mori in Napoli mentre suonava il suo

cembalo nel 1745. Jomelli, Caffaro,

Traietta ed altri rinomatissimi profes-

sori furono suoi discepoli.

LEO
(
Luigi di ) ,

nacque a Bene-

vento e divetrtie celebre nel foro di

Napoli. Scrisse : Commentarla super

PII Pili et IXlibrum Codtcis
,
Ve-

nezia
, 1600

,
in fol.

LEO
(
Gio. Antonio

) ,
nacque a

Castelluccia e fu rinomato giurecon-

sulto. Scrisse : Optimum
,
sotemnc

,

purumque examen ad Leg. quod tc co-

stituam sub Ttt. De re cred. ec. Na-

poli
,

1 549 1 in 4-

LEO
(
Mario di

) ,
celebre poeta

volgare del XVI secolo nacque nella

Puglia e fu molto versato nelle lette-

re. Scrisse : L'amor prigioniero poe-

metto assai bello e lodato da’ dotti.

LEO
(
Gasparo

) ,
nacque a Tra-

ietto e fu celebre giureconsulto- Nel

i 5ao per concorso ottenne la catte-

dra delle istituzioni civili nella nostra

università e nel 1 53o quella di dritto

civile. Scrisse : 1 .
<>

Addiliones Consue.

Neap. 1.' Consilium legale.
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LEO (
Marciano di ), 'etterato, na-

cque a Erigenti il ?i decernbre i? 5 i,

vesti abito di chicsu ed insegnò elo-

quenza
,
poesia

,
storia e geografia in

Napoli. Si mori nel 1820 e scrisse al-

cune composizioni in prosaedin verso.

LEONARDIS(Gro. Francesco de),

celebre giureconsulto napoletano
,
fio-

ri nel XVI secolo e scrisse: i.° Praxis

ojfieialium regiorum
,
et baronalium re-

gni Naepuletani
,
Napoli

, tSg5 , in

4 ,
2." Perutilit tractatas De varili Jul-

ti! dec'isionibus
,
et praclicabitibus quae-

stionibus
,
Napoli, 1612.

LEONARDO (Giovanni), rinomato

maestro di cappella del XVI secolo,

nacque a Napoli e non ci resta di lui

ebe : Cantoni Napoletane a tre voci
,

Venezia, i 56 i.

LEONARDO ii'Iservia, celebre giu-

reconsulto del XIII secolo, scrisse del-

le opere legali e le Notae ad Consti-

tutiones Degni.

LEONE II papa
,
nacque a Cedri-

la c successe ad Agatone nel 682.
Nell’ anno seguente inviò il sotto-dia-

cono Costantino a Costantinopoli in

qualità di legato con una lettera a quel-

f imperudore
,
con la quale chiama-

va anatemi Teodoro di Faran
,
Ciro

di Alessandria, Sergio, Pirro
,
Paolo

e Pietro di Costantinopoli
,
Macairo,

Stefano e Policrone ed anche papu
Onorio per non avere estinta l’ eresia

nel suo nascere come a lui conveni-

va in qualità di pontefice. Si morì cir-

ca il 683 dopo di aver governata la

chiesa con fermezza di animo e sag-

gezza. Istituì il bacio di /tace nella mes-
sa e ( aspersione dettacqua benedetta

sul popolo, confermò il canto grego-

riano e ci lasciò : i.° Lettere 4 ,
2.

0

Vari inni per 1' ufficio della messa.

LEONE
,

nativo di Metaponto, fu

celebre filosofo pitagorico e discepo-

lo di Neoclide. Accrebbe di molto la

geometria e compose gli Elementi di

geometria prima di Euclide.

LEONE
, nacque a Napoli e fiorì

'verso il 402 ,
vestì l’ abito basiliano

e scrisse : Vita S. Patritiae.
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LEONE (

Ambrogio
) , nacque a

Nola e fiorì nel XVI secolo, fu dot-

to filosofo e medico e nella greca e Ia-

lina letteratura versatissimo. Da re Fer-

rante I di Aragona fu nominato alla

cattedra di medicina nella nostra Uni-

versità e dopo essersi Carlo Vili re

di Francia impadronito di Napoli
,

per alcuni dispiaceri cagionatigli da*

suoi concittadini passò a Venezia
,

nella (piale città visse stimato assai da
tutti i dotti e spezialmente dà papa

Leone X. Si morì circa il i 5à4 - Il

Celebre Erasmo suo amicolodn altamen-

te le sue opere. Scrisse: 1 .° Cnstigatlo-

num utlvrr.ua Avcrrocm lib. XLV 1
,
Ve-

nezia, 1 5 1 7, infoi. 2.
0 Opusculum di

-

stinctam ec. Venezia
,

1 5 1 4 ,
in fol.

3° Opus Quacstionum tum aliis
,
pie-

risque in rebus cognosccndis
,
tum maxi-

me inphlusopitine, et metiicinac sdentiti

,

Venezia
,

i 5t3 ,
in fol. 4° Dialogus

ile nobilitate rerum
,
Venezia, i 5à 5

,

5“ Comentario in Actunrium Jn : Zac-

chnriae filli De Urinis libar primus
,

Venezia, i 5 ig, in 4 - De Agro No-
lano ,

Napoli, 1735.

LEONE, nacque a Sperionga e fiorì

al cadere del XIV secolo, fu rinomato

giureconsulto e scrisse : Artis Natu-

rine.

I.EONE (Andrea di
) ,

celebre pit-

tore
,
nacque a Napoli nel iSgtìesi

inori nel 1675. Ebbe a maestro pri-

ma il Corenzio e poi il Falcone. Riu-

scì in dipingere battaglie e fu della

compagnia della morte
(
Vedi Falcoa*

Aniella
)
Fu perciò costretto fuggi-

re dalla patria e poco dappoi otten-

ne ritornarvi.

LEONE
(
Andrea de

) ,
nacque a

Forino il 1» decernbre 1733 e si di-

stinse nel foro e nelle lettere. Otten-

ne la cattedra di dritto naturale nel-

la nostra Università ,
indi a poco fu

nominato direttore della università di

Salerno e successivamente uditore nel-

le Calabrie
,
capo di rota a Foggia,

giudice di Vicaria a Napoli
,
commis-

sario di campagna e Consigliere. Si

mori circa il 1792. Di lui ci resta :
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i° Note «opra Cicerone de officih

,

a® Conienti sopra Platone e Senofon-

te
,
3° Giornali de' Irretitoli delle Ca-

labrie del )yS3 , 4° Contento e i 3
discorsi politico-morali sur la legisla-

zione di S. Leucie.

LEONE
,

dotto cassinese nacque
da’ conti de’ Alarsi e papa Pasquale li

io nominò cardinale e vescovo di 0-

slia. Si mori nel ni5 e scrisse: i°

Chronicun Castinete
,
Venezia

,
1 5 1 3,

che poi Muratori inserì nella sua gran

Raccolla
,

3° Sermone

t

, 3° !Ustoria

pcregrinorum
, 4° Sito S. Januarn.

LEONIDA
,
famoso poeta greco

,

nacque a Taranto 876 anni prima di

Cristo. Alenò vita stentata nella mi-

seria ed esule dalla patria combattu-

ta da armi nemiche
,
sospirava il bel

cielo d’ Italia ed esclamava volere ivi

finire i suoi giorni. Le sne belle poe-

sie furono raccolte da Mcincke e stam-

pate a Lipsia nel 1791.
LETO (

Giulio Pomponio)
,
famo-

so letterato
,

nacque a Salerno nel

437 bastardo della famigliu Sanseve-

rino e per l’odio portava alla sua orì-

gine si disse Leto. Fu da' signori San-

severino chiamato a vivere con essi

tra gli agi e le ricchezze
,
ma egli ri-

spose lore in brevi detti : Pomponio
Leto «’ suoi parenti e congiunti invia

salute. Non può eseguirsi ciò che voi

chiedete. State sani. Passò allora a Ro-

ma e per la vasta sua dottrina fu la

meraviglia di tutti que' dotti
,
di ma-

niera che nel 1 4^7 successe al cele-

bre Valla nella cattedra. Fondò in quel-

la città un’ accademia de’ primi lette-

rali
,
ma in breve quella società ac-

cusata a papa Paolo III di eresia e di

cospirazione
,

tutti que' dotti furono

cacciati in carcere c tormentati alla

tortura. Provatosi la loro innocenza

Leto usci di prigione e rimise la sua

accademia. Nel > 4H essendosi il po-

polo sollevato contro papa Sisto IV la

casa di Leto fu messa a sacco ed egli

costretto a fuggire in giubetto
,
ma i

suoi scolari a gara con donativi lo

provvidero di tutto. Tanta era la fol-

la de' suoi scolari allorché insegnava
dalla cattedra , che gran parte di essi

dovea starsi all’ aperto. Non ostante

tanta dottrina Pomponio Leto fu op-
presso dalla miseria e finalmente si mo-
ri in uno spedale di Roma nel 1498
e le sue esequie furono celebrate pom-
posissime. Le opere sue sono: 1' Ra-
matine historine Compcntùum

,
De ro-

manorum magistrutibus
,
De romano-

rum sacerdotiis
,
De romanurum legi-

bus , De anliijuilaiibus Urbis Romac,
Kpistolacfamiliare*

,

voi. 1. Magonza,
1 5 i 1 ,

3° Alcuni contentali sopra
Quintiliano, Venezia, i494 >

3° Co-
ntentar! sopra Virgilio, Basilea, i486.
La repubblica delle lettere a lui de-
ve la prima edizione di Sallustio che
accuratamente rivide e confrontò co’co-

dici originali di Colutoella
,
di Var-

rone , di Festo, di Plinio il giovane.

LETTIER 1
(
Niccolò ) , nacque nel

698 ad Arienzo e si mori a Napo-
li il a 5 marco del 1779. Si distinse

per dottrina c vesti abito di chiesa.

Di lui abbiamo : Istoria thelt antichis-

sima città di Suessota
, t del vecchio

e nuovo castello ili Arienzo
,
Napoli

,

1778 ,
in 4.

LEUCIPPO, nacque ad Elea e fu di-

scepolo di Zenone
,
fu rinomatissimo

filosofo ed il primo della sua setta che
dasse ordine alla Cosmogonia delle co-

se. Volle gli atomi per principio di

tutto e suppose l’immenso spazio dei-

T Universo vóto in parte ed in parte

ripieno di quelle particelle indivisibi-

li
,
di numero infinito e di figura va-

ria che disse atomi
,
le quali moven-

dosi nel vèto senza alcuna determina-

zione s’ incontrarono e formarono il

caos , indi ih? vortici
,

finalmente il

mondo
,

il quale col tempo sarà di-

strutto dallo scioglimento di quelle par-

ticelle che ne ricostruiranno uno no-

vello nel ricomporsi. Democrito an-

che insigne filosofo e suo discepolo

seguì lo stesso sistema. Di lui abbia-

mo : 1
0 De Physica

,
a° «tpt •>«, 3°

MsvavSiaiixopov.

LIBERATORE { Pasquale ) ,
cele-



bre giureconsulto
,
nacque a Lancia-

no nel settembre del 1763 e passò iu

Napoli nel >783. Nel 1786 fu nomi-

nato giudice civile, nel 1798 cancel-

liere del governo generale delle Do-
ganelle di Abruzzo citeriore, nel 1 80G
giudice del tribunale straordinario di

Calabria e Basilicata
,
giudice a Sfa-

terà, nel [808 procuratore regio pres-

sa la corte criminale di Aquila
,

nel

18 4 procuratore regio presso la cor-

te criminale di Napoli
, nel 1 8

1 7 giu-

dice della gran Corte Civile in Napoli

e nel maggio del 1821 per le avve-

nute turbolenze dei regno fu dimes-

so dalla carica. Allora si diede egli a

comporre dotte opere legali e nel 1 83o
in sua casa professò giurisprudenza.

Si mori in Gragnano il 21 Agosto

1842. Le sue principali opere date alle

stampe sono: 1
0 Pensieri civili ett eco-

nomici ,
2° Saggio tulio giiirisprisd-aza

penate del Hcgno di Napoli, 3* Dulia

feudalità e sue vicende
, 4

“ Degli uffi-

zioli di polizia giudiziaria
, 5° Del ma-

trimonio . 6" De' maioraschi
,

7° Dcl-
t enfiteusi

,
8° Delle pruove giudizia-

rie
,
9* Istituzioni di dritto patrio

, io°
Corrispondenza degli articoli del codi-

ce del regno delie Due Sicilie con quelli

del codice francese , tl* Osservazioni

per servir di comento alte Leggi ci-

vili
,

12° Introduzione aito studio del-

la legislazione
,

i 3° Istituzioni della le-

gislazione ammimslrativa vigente nel re-

gno delle Due Sicilie
,

i 4
° Dizionario

legale.

LIGO
,
nacque a Reggio e fiori a'

tempi di Demetrio Falareo
,
fu rino-

mato filosofo pitagorico e scrisse : Hi-
storia Libine

.

LIGUORI
(
Pirro ) celebre pittore,

architetto ed antiquario
,
nacque a Na-

poli nel 1490 di nobile famiglia del

Seggio di Portanova. Costruì la casi-

sta del principe di Belvedere al Vo-
literò e da papa Paolo IV creato ar-

chitetto del sacro palazzo diresse la

fabbrica di S. Pietro. Ettore M da Este

duca di Ferrara Io volle presso dì se

in qualità di architetto e di antiqua-
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ri» eil ivi caro a quel principe visse

lungamente e si mori nel t 58o. Si di-

stinse il nostro Liguori sopratutto oel-

1’ antiquaria avendoci lasciato 3o vo-

lumi sull’ antichità; ne* primi t8 trat-

ta dell' antica geografia c negli ultimi

12 degli antichi croi
,
nomini illustri,

magistrati romani, famiglie romane,
abbreviature delle iscrizioni

,
antiche

medaglie
,

arti liberali. Tale opera à

riscosso gli applausi di tutti i letterati

brnrhà non sia esente da errori sen-

du il I.iguori non troppo versato nelle

lettere.

LIGUORI
(
Ottavio

) ,
nacque a

Fratta Piccola il 1 luglio del i 65o e

vesti abito di chiesa. Si versò nelle

lettere e dopo la morte di monsigno-
re Capobianco suo zio materno ve-

dendo pubblicare un’opera dello zio

sotto il nome del P. Siro da Pia-

cenza francescano riformato ,
scrisse

forte contro un tale plagio. Il P. Si-

ro s’ impegnò presso il vescovo di

Aversa
,

il quale lo cacciò in carce-

re
,
ma appena ricuperò la libertà

scrisse nuova Epistola contro il pla-

giata. Dopo aver sofferta una secon-

da prigionia per la stessa causa, nel

1720 fu trucidato a Cardilo da talu-

ni suoi nipoti : Di lui abbiamo :
1°

Storia di Ercoicnse
, sctt Eraelea

,
Ge-

nova
, 1720 ,

2° Lira politica
,
Na-

poli
, 1703 ,

3° lìtevis et luculenta

Epistola apologetica
,

Napoli 1703.

4
° Lettere responsive erudite

,
mediche

,

matematiche
,
Genova

, 1703. 5“ E-
rudite idee economiche ec. Napoli

,

1703. 6° Orazione in morie di Si-

gismondo Loffredo principe di Cardi-

lo
,

Napoli
,

»7o5. 7
0 Orazione in

morte di A Giuseppe Fosco
,
Napo-

li
,

1-705. 8° Conofilologico
,
natura-

le
,
astronomico

,
anatomico e medico

,

Venezia 1708 ,
3 voi. in 8. 9

0
Va-

rie lettere
,
Napoli in 4 ed altre ope-

re che potranno leggersi in Franee-

scantonio Sorta.

LIGUORI
(
S. Alfonso de ), nacque

a Marianella nel 1696 di nobile fami-

glia c si diede al foro con successo,
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ma in breve quello abbandonando ve-

sti abito di chiesa e fondò il suo or-

dine di preli regolari. Papa Clemen-

te Xlll l’obbligò accettare il vesco-

vado di S. Agata de’ Goti
,
però tan-

to operò che papa Pio VI nel 1775 ac-

colse la sua rinnnzia e ritiratosi a

S. Michele de’ Pagani ivi santamente

ai mori il 18 luglio 1787. Rifulse per

dottrina e virtù e le sue principali ope-

re sono • i° Selva predicabile
,
a
0

Teo-

logia morale
,
5° Pratica del confesso-

re
, 4

° Apparecchio alla morte
, 5

° L'uo-

mo apostolico istruito
,
6° Xe glorie rU

Maria , 7
0 Pia della salute

,
8° Pia

della fede
, 9

0
dissertazioni teologiche

,

10“ Opera dommalica contro gli ere-

tici pretesi riformati
,

1 1° La difesa del-

la suprema potestà del pontefice.

LIMATOLA (
Tommaso ) ,

nacque

a Capita e vesti abito di chiesa, fu dot-

tissimo in filosofia e richiesto ad in-

segnare nella università di Messina
,

ivi si mori nel 1600. Di lui abbia-

mo: Commentario super melaplysicam
ì

a° de Trinilate.

LIPARI!LO ( Leonardo ) ,
celebre

giureconsulto ,
nacque a Massa e ve-

sti abito di chiesa. Si distinse nel fo-

ro e fu perciò molto caro al papa che

nel 1575 lo creò vescovo di Nicotc-

ra ove si mori nel 1578. Scrisse:

i° D. Andrene de Lamia in ususfeu-

darum Cernirneotaria ec. Lugduni, 1 679,
in fol. 1° Pila Andrene Iscrniensis col-

icela ex noanullis ejus dictis.

LISIDE ,
nacque a Taranto e fu fa-

moso filosofo. Studiò sotto Pitagora

quando quel gran filosofo era di an-

ni pieno
,

indi passò alla scuola d’Ip-

parco. Trasferitosi a Tebe apri pub-

blica scuola e Ira la immensa folla de'

suoi scolari vi fu il celebre Epami-

nonda. Si mori a Tebe ed Epaminon-

da a sue spese gli fece magnifiche ese-

quie c dopo qualche tempo il filoso-

fo Teanore trasportò le sue ossa in I-

talia. Scrisse : 1° Epistola ad Hippar-

cum
,

2° Commentarium de philoso-

phia Pythagorica• Si vuole da molti

scrittori autore di que’ belli versi che

si dicono composti da Pitagora e stam-

pati sotto il suo nome. Tale è il sen-

timento di Diogene Laerzio, ancora il

IVossio lo novera perciò tra greci poeti.

LIS10
(
Giovanni

) ,
nacque a So-

ra e si distinse nelle lettere ed in giu-

risprudenza. Di lui abbiamo : Histo-

ria Sorano ex phaibus Scriptorunt mo-
numenta desumpta

,
Roma

, 1738.
LITTORIO Da Beeevekto, fiori cir-

ca il ioo5
,

fu buoo medico e molti

scritti compose come anche un’opera

per curare i cavalli.

LIVIA
,
nacque a Fondi l’ anno 5j

prima di Cristo da Livio Dosso Cali-

diano e fu moglie di Tiberio Claudio

Nerone da cui ebbe due figlinoli Ti-

berio imperadore e Nerone Claudio

Druso.Sendo di rara bellezza c di gran-

de astuzia, seppe in modo innamorare

Augusto , il quale fattala ripudiare dal

marito benché di quellogravidudi Dos-
so

,
la menò al talamo. A tale si gua-

dagnò 1
’ animo di Augusto

, else k> go-

vernò e lo menò alle sue voglie. Fe-
ce adottare Tiberio da Ottaviano e per

ottenergli la successione all’ impero
fece perire tutti i parenti di Ottavia-

no che al figliuolo avessero potuto fa-

re ostacolo. Tiberio, che con tanti de-

litti avea innalzato al trono, la rimune-

rò della più indegna ingratitudine. Si

mori l'anno 39 di Cristo di anni 86.

Tiberio niuna cura prese de’ suoi fu-

nerali
,

annullò il suo testamento e

proibì qualunque onore alla sua me-
moria. Livia pe’suoi talenti seppe tan-

to destramente maneggiare qualunque

affare
,
che viene registrata tra i più

gran politici. Non le si può però ri-

sparmiare l'infamia che per render-

si sempre più cara ad Augusto onde
disporre dei potere

,
serviva il mari-

to da ruffiana. E Svetonio in Augusto al

cap. 7/ cosi ci racconta l'infame ope-

rare di Iivia : Circa UhitUnes tuie-

sit ( Angustia ) postea
1
/ampie , ut fe-

nati
,
ad vitiandas virgines prmnpiior

,

quae libi undique cluim ab tutore con-

quircrenlur. < r.

LOCA (Battista ) celebre pittore oa-



polctano del XVI secolo. Fece per la

chiesa dello Spirito Santo la conver-

sione di S. Paolo
,
dipinto di molto

studio e diligeosa.

I.ODOVICI (
Domenico

) ,
dotto ge-

suita ,
nacque a Termine il 6 Hecem-

bre 1676 e si mori nel >745. Fu ver-

satissimo nelle lettere c nella filosofia,

professò poetica
,

rettorie»
,

filosofia

e teologia. Il suo sapere gli ottenne

grandi lodi da’dotti e spezialmente dal

celebre Ludovico Muratori. Di lui fu-

rono date alle stampe alcune poesie

latine.

LOFFREDO
(
Ferrante

) ,
nacque

a Napoli di nobile famiglia e fiori

nel XVI secolo. Si distinse nelle armi

sotto Carlo V nelle guerre d’ Italia
,

di Germania e di Tunisi e sopra

tutto nella battaglia navale delle Cur-
zolari. Si acquistò nome anche nelle

lettere e fu governatore della terra di

Otranto. Fu viceré in Sicilia ed a

Napoli si mori nel 1 585 decano del

Supremo Consiglio di Stato e guerra.

Scrisse : Antichità di Pozzuoli e luoghi

cónvi0ni
,
Napoli

,
i 5So

,
in 4 - ope-

ra scritta in purgata favella.

LOFFREDO
(
Luigi ) ,

celebre let-

terato e cavaliere napoletano , fiori

nel XVI secolo e scrisse una Grassi-

malica.

LOFFREDO ( Francesco ), celebre

giureconsulto e cavaliere napoletano,

fiori nel XVI secolo e fu regio con-

sigliere
,

indi presidente del S. R. C.
Di Ini abbiamo solo una Allegazione.

LOFFREDO.
(
Tommaso

) ,
stori-

co ,
nacque a Napoli e fiori nel mez-

zo del XV secolo. Scrisse : Annoici

Kcapolitani ab anno ìàx) usque ad an-

nusa ifìo.
LOFFREDO

(
Ludovico ) ,

princi-

pe di Cardilo
, nacque a Napoli e si

moti nel 1827. Fa adoperato ue' più

importanti affari del regno e nomina-
to successivamente presidente della pub-
blica istruitane

,
consigliere di stato,

presidente della Consulta e membro
dell’ accademia d'Incoraggiamento. Per
sua opera fu stabilita la cattedra di
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chimica applicata alle arti nella Regia
Università e la reale Biblioteca dell’u-

niversità medesima fu rosa di pubblico

vautaggio permettendosi alla gioventù

di portarsi ivi a studiare. Migliorò i

gabinetti di zoologia
, di chimica , di

fisica sperimentale ,
il collegio medico

chirurgico , la scuola veterinaria ed
ampliò 1’ Orto Botanico.

LOGOTETA (Giuseppe), rinomato

letterato
,
nacque a Reggio il 1 * otto-

bre 1758 e si mori nel 1799. Di lui

abbiamo :
1° Nuovo progetto di un

monte frumentario nella città di Peg-
gio, Napoli

, 1791, 3° Memoria salpa.

Milione delle assise nella città di Reg-
gio

,
Napoli

, 1793 ,
3° U tempio <PI-

side e di Serapide di Reggio Illustra-

to ,
Napoli

, 1794.
LOIACONO ( Clorinda Visconti ) ,

nacque a Napoli nel 1809 da un uf-

fiziale che costretto a partire da que-

sta capitale l’affidò al colonnello Fer-

dinando Visconti
,

il quale la versò

nelle scienze e nelle lingue. Nella mu-
sica sopra tutto riuscì eccellente da
essere la meraviglia de’ regnicoli e

de' stranieri e fu la piu gran suona-

trice di piano-e forte che avesse l' Ita-

lia. Si mori fi 4 novembre . 84 ,.

LOMBARDI (Gio. Francesco), ce-

lebre antiquario
,
nacque a Napoli e

fiori nel XVI secolo
,

vesti abito di

chiesa ed ebbe gran nome tra lette-

rati. Scrisse :
1° Sjnvpsls Auctorum

omnium
, qui hai tenui de balneis

,

aliisque miraculis Putcolanis
,

scripte-

runt
,
adjeclis ad loca obscuriora ec.

Napoli
, 1559. Questa opera fu di

tanto nome che in brevissimo tempo
il Lombardi fu obbligato ristamparla

aggiungendovi altri trattati. Un tanto

lavoro fa dallo Scoilo creduto degno
di essere inserito nella tua Italia il-

lustrata e dai Burmaa nei suo Teso-

ro delT antichità t della storia tP Ita-

lia. Di lui abbiamo ancora delie ora-

zioni e delle poesie. a°. La traduzio-

ne dal greco in latino dì due trattati

uno di Galeno
,

1 ' altro d’ Ippocratc
,

3* Correzioni ed emtstdazsom al libro
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conosciuto sotto ìi titolo di Scania

Salernitana.

LOMBARDI (Domenico), nacque
a Lucerà il g gennaio 17S0 e nelle

lettere e nella giurisprudenza si di-

stinse. A Roma ebbe aita fama di

dotto e fu ascritto alle accademie del-

l’ Arcadia e Capitolina. Si mori a La-
cera nell' ottobre del 1778. Di lui ab-

biamo : i° De eotumms rptìbitsdam no-

vissime Lacerine detectis
, Schediasma,

Napoli
, 1748. 2“ Diatriba de Luce-

rute nomine et conditore
,
Napoli

,
in

8. 3* De colonia Lacerino cc. Roma
,

• 75a ,
in 4 - 4“ Sacro triduo per ta

festa di S. Teresa
,
5® Varie aliega-

aioni.

LOMBARDI (Francesco)
,
nacque

a Bari nel i63 i e si distinse per
dottrina. Si mori nel 1743 di anni

to8 e scrisse : i® Compendio crono-

logico delle vite degli arcivescovi Bare-

si daW unione delle dite scili di Callo-

sa e di Bari
,
Napoli 1697 , in 4.

a® Notizie istoriche detta città e Ve-
scovi di Moifelta ,

Napoli, 1703, in 4.

LONDANO
(
Andrea

) , nacque a

Napoli e fiori verso la metà del XVI
secolo ,

fu purgatissimo scrittore gre-

co
,

latino ed italiano. Di lui abbia-

mo un’ opera tradotta dal greco in

italiano.

LONGANO
(
Francesco ) ,

vesti abi-

to di chiesa e si distinse nelle lette-

re. Fiori sul cadere del XV11 I secolo

e scrisse : 1® L'uomo naturale
,
in 8, 2a

Esame fisico e morale delC uomo
,

in

8
,
3° Morale naturate

,
in 8 , 4

°

X’ uomo religioso
,
in 8 , 5* Logica

latina
,

in 8 ,
6° Raccolta di saggi

economici
,

2 voi. in 12 ,
7° Piaggio

per lo contado di Molise
,

in 8 ,
8”

Piaggio per la Capitanata
,
in 8.

LONGrO
(
Domenico ) ,

dotto do-
menicano

,
nacque a Cosenza nel feb-

braio del 1705 e si distinse nella pre-

dicazione. Percorse l’Italia
,

la Ger-
mania e parte dell' oriente predicando

in que’ vari idiomi conoscendo dotta-

mente le lingue tedesca, turca
,
fran-

cese > inglese
,
spagauola

,
araba cd

ebrea. Si mori nel 174$ ed i suoi

eruditissimi MS. andarono perduti.

LONGO (Gto. Bernardino) nacque

a Napoli e professò filosofia ed astro-

nomia con gran nome
,

fiori nel XVI
secolo e scrisse : t" In Prologum A-
ccrrois Expositio aurea ec. Napoli

,

1570 in fol.
,

2° De Cometis
,

Na-

poli , 1578 ,
in 4-

LONGO
(
Alberico ) ,

celebre let-

terato ,
nacque a Nardi» di nobile fa-

miglia ,
si diede al foro e quindi al-

ta medicina. Laureatosi a Napoli pas-

sò a Corfù, indi a Candia, a Costantino-

poli, aMoscovia, nella Valachia e fi-

nalmente a Ferrara lasciando ovunque

atta fama di se. A Ferrara gli fu of-

ferta la cattedra di filosofia e medicina

con grosso stipendio e dopo molti anni

trasferitosi a Roma fu da que’ letterati

onotato assai e tenuto molto caro. Eb-

be a mecenate il cardinale Cervini poi

papa Marcello II e snoi amici il Sirle-

to
,

Il Maioruni
,

Il Gualtcrio
,

il

Senio, il Caro, il Seripando, il Vit-

torio ,
il Panvinio, il Pacato ed altri

sommi uomini di quel secolo. Fi-

nalmente per avere stampata una

lettera contro il Castelvetro in difesa

del suo amico Annibai Caro ,
fu dal

Castelvetro a tradimento fatto uccide-

re con un colpo di arebibuso ed in

lui si estitise la nobile famiglia Lun-

go. Di lui abbiamo : t® Canzone in

lode dì Annidai Caro, a* fila dei SS.
Simone dal greco tradotta in latino

,

3° Rime
, 4° Epigramma

,
5° De hit-

manae vitae brevità!e.

LONGO ( Maria Leucemia ) ,
na-

cque a Napoli di famiglia distinta ea-

stigliana e fu moglie del presidente

del S. R. C. Giovanni. Questa don-

na di virtù piena e vedova del con-

sone si diede a prodigare cure a’ po-

veri nell’ ospedale da Giovanna II fon-

dato nel chiostro di S. Niccolò della Ca-

rità dove oggi vedesi il Castel Nuo-
vo. Nel 1621 edificò l’ospedale de-

gl’ Incurabili cd accolse nella propria

casa i PP. teatini c cappuccini venu-

ti per la prima volta nel nostro re-
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gno
,

I quali per la sua mediazio-

ne ottennero soccorsi e larghe limo-

sinc. Finalmente volendosi affatto dal

mondo ritirare fondò il monastero

delle religiose cappuccine detto di S.

Maria in Gerusalemme che governò da
badessa fino alla metà del XVI seco-

lo epoca della sua morte.

LORENZO I)* N'apom
,
dotto ago-

stiniano e nel nJiG vescovo. Assistè

al concilio di Costanza in qualità di

ambasciadore della regina Giovanna II

c scrisse : Scrmnnes.

LORENZO I).v Brindisi
,

celebre

letterato cappuccino
,
nacque il 22 lu-

glio 1 55g e si distinse nella predica-

zione spezialmente contro i rabbini

che in modo li confutava da essere

da quelli fuggito. Versatissimo nella

lingua greca
,

latina
,

caldea ed e-

brea sopra tutto
,

fu da papa Grego-
rio XIII c Clemente Vili destinato a

predicare nel loro idioma agli ebrei.

Fu ado[icrato da’ papi c dagl’ impera-

dori in vari affari politici
,

finalmen-

te si morì a Lisbonia il 3 2 luglio

1619 , ivi trasferitosi per lamcntaiii a

nome della città di Napoli presso il re

Filippo del fiero governò del viceré

Osseina.

LORENZO di Amai.fi, celebre lette-

rato
,

vesti P abito benedettino e per

la sua doltrinu nel io3o fu nominato

arcivescovo di Amalfi. Si morì nel

4

8

cd ebbe a scolaro papa Grego-
rio VII. Scrisse : Fila S. Zrnobii che
l‘ Ughelli inserì nella sua Italia Sa-
cra.

LORIA (Rogcieko), celebre guer-

riero
,
nacque in Calabria nel XIII

c con alcune sue galere militò contro

gl’ imperadori greci ed acquistò nome
di buon marino. Sendo passato in

Ispagna da fanciullo con Costunza sua

madre servi Pietro re di Aragona
,

che lo creò ammiraglio di Aragona
c di Sicilia. Di fatti vinse re Carlo
in più baitaglic

,
gli tolse varie gale-

re c molte ne bruciò e buona parte
della Calabria fece devota agli arago-
nesi

,
a’ quali anche soggettò 1’ isola
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di Malta. Vinse II principe di Taran-
to figliuolo di re Carlo e lo fece pri-

gione con 4a galere, occupò l’isola

di Cerbi e vi costruì un Castello.

Sbaragliò I’ armata francese nel porto
di Roses trucidando 5 mila francesi

e facendo prigione l’ ammiraglio con
molle galere ed altre ne affondò. Oc-
cupò varie terre del nostro regno per
gli aragonesi e vinse gli angioini in
una battaglia data in Calabria

,
poi

fatto ritorno in Sicilia vi fece dichiarare

re D. Federico figliuolo del defunto D.
Pietro. Gran fama si acquistò nella gior-

nata di Brindisi , ma mal rimunerato
de’ tanti servizi dal re D. Federico,
passò alle armi di re Carlo II d’ An-
jou e fu dichiarato ammiraglio del-

l’ armata angioina-napoletana. S’ im-
padronì allora di molte terre della

Sicilia e prese Catania
,

combattè il

celebre ammiraglio Corrado Doria e
lo fece prigione. Terminata la guer-

ra tra que’ due re, il Loria si trasferì in

Aragona dal re Giacomo suo antico

signore
,

il quale lo confermò nel

grande ammiragliato di Aragona ed ivi

pieno di gloria e di ricchezza si mo-
ri il 1 febbraio i 3o4 . Fu egli valo-

roso capitano cd esatto mantenitore
della fede

,
di maniera che una volta

si oppose fortemente a re Federico
che voleva infrangere la stabilita tre-

gua. Era però crudelissimo
,

vendi-

cativo ed avido del bottino.

LOTTIERO
(
Livio Margarita ) ,

nacque a Napoli e fiori verso il i 566
,

fu rinomato giureconsulto e venne no-
minato uditore degli Abruzzi

, com-
missario di Campagna e destinato a
porre i confini al nostro regno. Si

mori a Celle e scrisse: Repelitioncs

super codiccm.

LUCA
( Antonio de

) ,
nacque a

Ripalimosani nel ij 58 e vesti abito

di chiesa, fu nelle lettere e nelle ma-
tematiche versatissimo e sopra tutto

ne’ classici latini. Fu buon poeta li-

rico e si morì il 2 1 febbraio 1 84o.

Di lui abbiamo : i° Odi
,

2° delle

opere teologiche.
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LUCA

(
Giambattista de), nacque

a Venosa di oscuri parenti nel 1 6

1

4
e si diede al foro. Ma per motivi di

salute fatto ritorno in patria vesti abi-

tò di chiesa e sondo vicario capitola-

re della chiesa di Venosa si attirò

1* odio del principe di Piombino si-

gnore di Venosa o per fuggire la ven-

detta di quello fu obbligato riparare

a Roma
,
dove si rese eelebre come

giureconsulto. Ite) 1 68 1 ottenne la por-

pora e nel i 683 si mori con dispia-

cere di tutti i dotti. Di luì abbiamo ;

j
# Noie al concilio di Trento

,
a” Re-

lazione della corte eli Roma
,
3° Thea-

trtun jnstitiae
,

el veritalis
,

i a ,
voi.

io fot. 4“ Il Dottor volgare
, 5* GC i-

stitutt civili
,

6® Il prelato pratico
,

7® Il principe cristiano pratico
,

il car-

dinale
,
8° Difesa della lingua italia-

na
,
9® Dello stile legale

,
to” Il giuo-

co delle ombre.

LUCA Da Capo*
,

fiori verso il

XII secolo evesti l’abito cisterciense.Fu

molto caro ad Errico VI imperadore,
a Costanza sua moglie ed a pupa In-

nocenzio. Con molto onore menò a

termine varie importanti negoziazioni

e fu creato vescovo di Cosenza nel

no3 dove si mori nel 1224. Scrisse

de’ Contentar! sopra 1’ Apocalisse c

sopra i Salmi e cinque libri Della

concordia del vecchio e de! nuovo te-

stamento.

LUCA Da Napoli
,

dotto domeni-
cano

,
papa Benedetto XI per la sua

dottrina e pc’ suoi castigati costumi

lo creò vescovo di Otranto. Fu al

concilio di Vienna e vi fu ammirato
pel vasto suo sapere. Si mori nel*

l 32 g e scrisse vari sermoni.

LUCA
(
Luca Niccolò de ) ,

na-

cque aRipalimosani il i 3 moggio r 734 »

vesti abito di chiesa c si distinse nel-

le lettere.Fu precettore del celebre Gae-
tano Filangieri di cui ne pianse la im-
matura morte con breve elogio. Fu ve-

scovo di Muro, nel 1790 vescovo di

Trivento e nel 18)6 si mori il 09
novembre. Fu di vasta erudizione e
molto dotto. Le sue principali opere

sono: i® L'interpretazione alta Bib-

bia t 4 voi. a® Il Dio Creatore
,

6
voi. 3" Vari componimenti in verso.

LUCA (Giuseppe de), rinomato me-
tafisico

,
nacque a Montcleone il 1 o

maggio i77oenel 1797 fu chiamalo al-

la cattedra di filosofia e di rettorlca a

Briatico. Implicato nelle vicende del

1799 fuggi e si nascose, nel 1802 pro-

fessò metafisica, logica e dritto nel col-

leggio di S. Spirito oggi Vibonese
,

nel i 8o5 fu invitato ad altre catte-

dre. Poco dappoi perdi la ragione e

in tale misero stato visse finché si

morì il 12 aprile 1 8

1

4 * Scrisse vari

trattati metafisici.

LUCA
(
Carlantonio de)

,
nacque

a Molletta c si distinse nel foro. Fio-

ri nel XVII secolo.

LUCCH1TTO (Marcantonio), na-

cque a Valva e fu rinomato letterato
,

si morì nel 1 584 c scrisse: 1* Cor-

finii quondam Pelignorum Mclropnlis
,

brrris elucidano
,

Sulmona
,

1 583
,

in 4 * 2° Un poemetto latino sur la

gran quantità di neve caduta nel 1567
nella regione di Valva.

LUCHIS
(
Andrea de ) ,

celebre

medico
, nacque a Napoli e viaggiò

per I’ Italia ovunque distinguendosi

per sapere. Padova gli offrì largo sti-

pendio per averlo a professore nella

sua università. Fiori nel XVI secolo

e scrisse : Disputatio de Metallo
,

et

Lapide ex tertio
,
et quarto libro Me-

teororum Aristotclis
,
Napoli

,
i 58 i

,

in 4-

LUCIFERO
(
Camillo ) ,

nacque a

Crotone e fiorì circa il t 523 . Scris-

se : Histona Crotonensis Civitatìs.

LUCILIO
(
Caio

) ,
inventore della

satira e cavaliere romano ,
nacque a

Suessa Aurunca l'anno 1 4

7

prima di

Cristo e si mori a Napoli di 46 an-

ni. Fu prozio materno del gran Pom-
peo e militò sotto Scipione Africano

nella guerra Numantiaa. La sua dot-

trina gli meritò l’amore e P ami-

cizia di quel generale e di Lelio. Ri-

tiratosi dal mestiere delle armi passò

la maggior parte della sua vita » Rr
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ma cattivando la letteratura e la poe-

tili. Ku egli I' invilitoli- della satira

runtro i costumi c tanto sali in ri-

nomanza ette una scuola si (orino di

suni ammirami'
i , i (piali pieni di en-

tusiasmo percuotevano col bastone co-

loro sparlavano de* Versi di Lucilio.

Di 5o salire clic compose ne abbia-

mo solo de* Troni invili i stampati nel

Cor/nis Poetai imi ili Mainane.

LUCIO (
Innocenzio

) ,
nacque a

Montella e fu poeta insigne
,
fiori cir-

ca il i5n e scrisse: t° Egloga di

Mdibeo e di Tiliro ad imitazione di

Virgilio cd un Dialogo in verso lati-

no sopra il primo libro delle senten-

ze di Scolo , Napoli
,

ioti.

LUCIO (
Massiuiiito di

) ,
medico

del XVI secolo
,
nacque ad Aeerno

c si fece gran nome nell’ arte sua.

Scrisse: /« librimi Gitimi De Piissima

cum rpnmstium• l)e llomuttc m/ua'uni
,

• earanulemque natura
,
Venezia

,
1 5jb

,

in 8.

LUNA (
Fabrizio

) ,
celebre poe-

ta , nacque a Napoli e fiori circa il

• 534. Scrisse: 1“ Sylvarum
,

Elegia-

rum ,
et Epigcommatum libribis , Na-

poli
,

iji>4 , 1° Vocabolario di. 5 mi-

la vocitbolt tosami non rimilo oscuri
,

che utili e necessari dii Euriaso ,
Boc-

raeeto, Petrarca c Dante, nuovamente

ittchìnrali e raccolti da Fabrizio t.una

pi i alfabeta ed utilità di chi legge ,

scrive e favella
,
Napoli, 1 536 ,

in 4-

LUPI
(
Gio. Antonio

) ,
giurecon-

sulto e poeta
,
nacque a Gravina c

fiori verso il i566. Di lui abbiamo

varie rime.

LUPIS
(
Orazio

) ,
storico e poeta,

nacque a Mattone il 19 marzo 1706

e si mori il t4 giugno 1816. Di lui

abbiamo : 1” Elementi di Cronologia

tcoretico-istoncu-pratica

,

Napoli, 1SÓ2,

in 8 , a° Elementi di Storia ,
ossia

ristretto di un corso di Storia Univer-

sale
,
Napoli dal 1794 al i8o5

,
6

voi. in 8.

LUPIS
(
Antonio ), nacque a Mol-

letta e fiori verso il XVI secolo. Scris-

es : 1° Il chiaroscuro di pittura mo-

185
rate ,

Venezia
, |58G

,
2° Teatro a-

perla , ivi. 1 Gg3 ,
5" fot marchesa

et Housleii ovvero Camazzone scozzese,

ivi, 17JJ, 4° H pheo, ivi, iG85,
5° Fimtasme dclt ingegno , Milano

,

1G75.

LUPO (Pavone), nacque a Gio-

venazzo c fu celebre giureconsulto.

Alfonso I di Aragona per la sua dottri-

na lo nominò consigliere di S. Chia-

ra , giustiziere di Calabria e potestà

a Firenze. Scrisse : Tractatus cano-

nici.

LUPOLl
(
Vincenzo ) , nacque a

Fratta Maggiore il 7 novembre 1707
e per concorso nel 1774 ottenne In

cattedra delle decretali ,
indi quella

di dritto nella regia università. Nel

1791 fu nominalo vescovo di Trlesc

e Cerreto ed ivi si mori il 1 genna-

io 1800. Fu ascritto a varie accade-

mie sì regnicole, clic straniere e so-

pratutto si distinse in quella iIpII' Ar-

cadia c scrisse : i° Juris irclrsinst:

pnuiectioncs
,
Napoli, 4 voi. 1777.

in 8, z° Juris Xeapolittmi prnelertia

•

nrs
,
Napoli, 1781 ,

2 voi. in 8 ,
5*

Varie iscrizioni
,

Napoli , 1781 ,
in

4- 4” Accademie legisti
,
Napoli, 1782,

in 8,5° Juris Impcrialis praeleclianrs

,

Napoli
, 1786 , 2 voi. in 8. 6° Tra-

duzione in lutino e ante della origine

c delle leggi della popolazione di S.

Leucio
,

Napoli
, >789 ,

in 8. 7“

Juris naturar et Gratinili pra rii:eliones

,

1804. Napoli, in 8.

LUPOLl (Michele Arcangelo ) ,

celebre letterato, nacque a Fratta Mag-

giore il 22 settembre 1765 c vesti

abito di chiesa. Passò a Napoli a fare

i suoi studi e nel 1 790 sendosi di-

sottcrato un sepolcreto della Fratria

degli Eunosti fuori porta S. Genna-

ro
,

egli ne fece si dotta descrizione

da essere tosto prescelto a socio del-

I' accademia delle scienze e belle let-

tere. Nel 1797 fu nominato vrscovo

di Montepeluso
,
nel 1S18 arcivescovo

di Consa e nel 1 85 1 ottenne P arci-

vescovado di Salerno. Si mori il 28

luglio |854. Fu dell’ accademia Kr-

24



«danese e di indite altre regnicele »
straniere. Le sue principali opere so-

no ; e” Ctmmtentarioltim de vita
,

et

seriptls Francaci Semi, Napoli, 1783,

V Commcatorius in nmtUum veterem

•Corfiriensem ,
Napoli, 1786, 3" Com-

mi ntanolus da vita Hic/utelis Arran-

geli Piilrirrlll

,

Napoli, 17B8
, 4* O*

•rntin in fatimi Caro/i Ut cc. Napoli
,

1789, 5” Iter Fcmuintim velustis mo-
numenti* illtttimlum

,
Nujmli

, 1 791

,

<i" Thcoto^mc dagmatirae lecitone*, Ne-

poli
, 1795-18114 ,

voi. 5
,

7* Ap-
/uirntus l/inologicas

,
Napoli, 17.97,

8" Istituzione del principe Cristiano
,

Najioli
, 1 799 ,

9“ Aria inveataum

SS. mi/tarimi Som ec. Napoli, 1807,
iii° Preghiere alla gran matite -di Dio

,

Napoli
,

1812
,

1
1° Omelie e lellare

pattinili, Napoli, 1814, »»* Àpolo-

gìà cattolica ee. Napoli
, 181 5, i3*

Opascula
,
Napoli

,
r8»5

,
i4" Sf-

ondai Compunta
,

et Companiensis
,

Napoli, 1827 ,
i5° Appendice alle

omelie
,

e lettere pastorali
,

Napoli
,

i83o.

LUPOLO
(
Mandracolo de

) , na-

itjiic a Napoli e fiori circa il i 4 i 6.

È conosciuto per. aver pubblicato

Ceduiare contineru taxam peti una quo-

que CoUecln civitalum , lerrarum
, ca-

slrvrum
,

et locorum omnium regni Si-

edine.

LUPONE Da Giovr.wszzo , fieri

circa il 1259 c fi» «“libre giurecon-

sulto. Federico II iniperadorc e re

di Napoli lo creò suo consigliere.

Scrìsse un libro delle sue Decisioni.

M
MACEDONIO (C.io. Vincenzo), ce-

iebre giiiieroiistilto napoletano del XVI
”

secolo . In regio consigliere e di lui

non ri resta die una allegazione.

MACTIA
(
Francesco Antonio ), ri-

nomalo avvocalo napoletano del XVI
secolo

,
con Geronimo Sadeolo scris-

se delle illustra/.ioni sopra la pratica

della litpiidozione ed esecuzione degli

strumenti di Francesco Antonio di

Giudice Roberto
,

Venezia
, i58i

,

ia 4-

M ADOTTA (Girolamo) celebre [x>e-

ta Ialino ik-l XVI secolo
,
nacque a

Tal lina e scrisse: Epigmmmata ama-
toria

,
P, tenuità

,
Epitalamàl

,
Epidra-

fdtiti

.

Naftoli, 1 55
1 , in 4 -

MAFFA ( Sebastiano ) , celebre gin-

iCiiaimito salernitano del XVI seco-

lo
, rinunziò molti governi di provin-

ce per darsi allo studio. Sciasse varie

opere
,
però non ci restu che Com-

mentario, Venezia
, 1572 , in 8.

Ma EPA (Marco Antonio), nacque

a Salerno e in rinomatissimo giure-

cui.ulto. A Roma sull in alla faina

ed u persuasione di S. Filippo Neri

vc.-i abito di chiesa. Fiorì circa il

' V'-

MAFFEI (
Gio. Camillo), nacque

a Solofra e fu versatissimo nella filo-

sofia e nelle matematiche. Rinunziò

le prime cattedre delle università di

Padova e di Roma e trasferitosi a Vene-
zia onorevolmente vi fu accolto. Scris-

se: Scala naturate
,

ovvero Fantasia

dolcissima rii Gio. Camillo Maffri di

Solofra intorno atte cote occulte e. ile.

siderale nella filosifui, Venezia, i564,

in 4-

MAFFEI
(
Raffaello

) , nacque a

Ci.telvetere e vesti l’abito domenica-
no. Per dottrina fu tanto insigne

,

che Carlo di Diirazzo re di Napoli lo

volle a suo cappellano e lo adoperò
ne’ più rilevanti afiari. Ma caduto in

disgrazia per essere partigiauo di pa-

lla Urbano VI che scomunicato avea

re Carlo e messa Napoli in interdet-

to
,

fu cacciato in oscuro carcere.

Uscitone nel i586 si ritirò fra' tuoi

confratelli dove si morì. Scrisse :
'

De vera
,

et legatine 111 bum FI eie-

elione.

MAFFEI (Giuseppe), celehre giu-

reconsulto
,
nacque a Solofra il 38

febbraio 1728 e gran nome si fece nel

nostro foro# il suo sapere nel 1761
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ottenne La cattedra (felle in itunio-

ni civili nella regia Università de' Stu-

di ,
*! *776 la cattedra primari»,

sei 1777 quella del dritto del regno

,

sei 1783 l'altra del Codice di Giu-

stiniano, nel 178$ professò le pandette

e sei <806 dritto romano. Fu de-

conio dell’ ordine delle Due Sicilie

e venne adoperalo ne' principali affa-

ri della pubblica istruitone. Si mori*

ij 30 marzo »8 i 3 e scrisse : 1
° In-

stitutiones junt civili! Nenpol'dunnnim

«c.. Itapoli
, 1 784 1

3° Ór restituì10-

nibus in integrurn
, Qe praeci/iuis fi-

nis iractatum ,
Napoli , 178» ,

3®

Annotazioni alte opere «li Domai
,

Napoli , >798.

MAGGIO
(
Giuntano ) r celebratis-

simo letterato
,
nacque a Napoli e fi»

de’ primi accademici pontaniani. Ver-

satissimo nella purezza della lingua-

greca e Ialina le insegnò- con gran,

successo e Ira i suoi scolari ebbe i

celebri Sannazaro ed Alessandro di

Alessandro. Si mori nel s 4 9 1 ed i*

Fontano gli scrisse l’epitaffio. Scrisse:

1* De pntcorum verborum proprietate,

3° Episiolae od diverso*.

MAGIO ( Decio), antenato mater-

no del celebre storico Valleio Pater-

colo , nacque a Captai e fiori nel 538
di Roma. Al tempo della invasione

di Annibaie dopo la battaglia (fi Can-

ne Decio si segnalò per fedeltà ver-

so Roma alla presa di Capua- Livio

nel XXIll libro della sua storia parla

con grandissima lode di costui.

MAGIO
(
Minucio) , nipote del pre-

cedente
, nacque a Capua e fiori cir-

ca il 671 di Roma. Nella guerra so-

ciale assoldò a proprie spese una le-

gione nel paese degl’ Irpìiii ed uni-

tosi a Tito Didio prese la città di Er*

colano
,
quella di Pompei» e Cossa.

Roma per ricompensa a tanta fedel-

tà creò pretori i due figliuoli di Mi-

nano violando la consuetudine ,
che

limitava al numero di sci persone so-

lo un tal magistrato.

MAGISTRIS
(
Francesco de

) ,
na-

eque a Tricario e si versò nella giu*

tST
risprodemta. Vesti abito di chiesa e
fi» nominato giudice e consultore dell»

Cuiia arcivescovile di Napoli Fiori-

ne! XVH secolo. Di lui abbiamo :

1® Status renon memomiitum toni

reeiesinstienrum
, ifttam pnliticarum ,

Napoli
, 164,1 1

in fol. Spira et

prtuàs rcelesiastieo
,
Napoli , i658 ,

3 vok in fol. 3“ De praecrdrotus C11-

n'mic’.ntm Heapoiitannr Ecclesia».

MAftLIANO (Fiaocesro)
,
nacque

il 9 febbraio 1764 “ Montori» e si

acquistò-nome nel fono. Fu chiamato a.

far parte della Corte di C lutazione di
indi nominalo cavaliere delle Due Si-

cilie c barone. Fu-membm della Com-
missione consultiva e della, legislativa

,

et 08 1 5 e nel 1 frio-ebbe il portafo-

glio del ministero della giustizia. Fu.

dimesso dalle sue cariche e visse vita,

privata fino al a»- giugno 1 837 ,
in.

cui fi» colpito di col* ra. Di lui ab-

biamo : “ De [ure interpresuiuh ru-

tiline
,
3® C»menti sulle leggi aviti del’

ugno delle Dite Sicilie.

MAGLIONE (
Ferrante ) , celebre

architetto- napoli tano ilei XVI secolo.

Ih comfiagnitt- di Giovanni Bewocasa.

anche insigne erofiilrUo napolelorit»

converti, il Castello Capila»»- in- roga

udì.muli « costì' 1
. 11 il reai p*lam».pet

viceré D. Pietro di TMhIo, (piate fab-

bricato fu li» re Ferdinando H fallo

diroccare nel 1-840 per nwggionDcnln-

rendere magnifica U nuova Regio.

MAGNO (
Pietro ), nacque ad Ar-

ilino c fu- segretario del Cardinal»

Gambar», scrisse <on molta purgatro-

xa in vesso- ed ics prosa e fiori noi

XVI secolo.

MAGN0N1
(
Pasquolo) , aalMpm-

rio , nacque a Rotino il giorno » »

saggio 1^33 e passato a Napoli si

acquistò lama (fi letterato. Fece ric-

ca raccolta di antiche monete di Ve.

fatili Pesto e stava per dare uffa lu-

ce varie importanti opere allocchi* il

so ottobre 1774 fu trucidi!» orili»

sua terni natia. IX lui abbiamo : s“

De «crii Pmidotune et Pariti origini--

Ims
,
Napoli

, 1763 ,
in 4 tette
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rii al baroni Antonini , contenente al-

cune osservazioni critiche m i iti lui

discorsi della Lucania
,
Napoli

,
in

MAINARDO
,
dotto benedettino

,

nacque nella Campania e fu cardina-

Ir. Papa Alessandro II lo inviò a Mi-

lano per comporre le differenze con
quel popolo. Si moti nel 1067 e scris-

se : Costituzioni che il Baronio inserì

ne' suoi Annali Ecclesiastici.

MAJF.LLO
(
Carlo ) celebre lette-

rato
, nacque 11 Napoli nel 1 605 e

vesti abito di chiesa. Papa Clemente

XI lo volle presso di se e lo nomi-
nò a varie onorifiche cariche

,
papa

Benedetto XIII poi lo creò vescovo

ili Emessa e segretario de’ brevi. Si

mori il ?>o decrmbre 1 -38 e scris-

se : 1
“ Istituzioni rrttorichc e poetiche

,

2° De7elisio in phtlasophiae scolnslicae

methodo , 5* De. justn liberiate /dii-

losophnndi
,

4° De probabilismo et

Cnnscientin , 5° Lecliones Ignntianne ,

0° Delirio regni Neopoi : erga Pelri

catbedrnm a caluniniis anourna vindi-

cnta
, 7

0
Apologeticas Cbristiattns.

MAJO
(
Gaetano ), rinomato giure-

consulto
,

nacque a Giungano nel

17^7 ed occupò varie magistrature.

Nel 1817 fu creato vice- presidente

della G. C. criminale di Napoli e si

mori il a5 decombe» di quell’anno.

Di lui abbiamo : * 1
0 Lu giustizili delle

leggi pretenienle i delitti ,
Napoli

,

1787 ,
2* Scipione in lberia e Che.

lonitla
,
drammi

,
Napoli , 1784 , 5*

Varie Odi
, 4” anacreontiche diverse.

MAJO
(
Paolo di

) , detto Mar-
chinisi dal nome della sua patria. Fu
scolaro del Soliinena e riuscì di no-

me nella pittura. I migliori suoi di-

pinti sono: i° La Hesurrezinne nella

chiesa de’ PP. de1 Vergini
,
a° La sa-

cra famiglia in quella stessa chiesa
,

3° La Vergine addolorata nella cap-

pella di S. None ne’ SS. Apostoli.

MAJO
(
Francesco de ) ,

celebre

maestro di cappella
,
nacque a Napo-

li nel 1747 e si inori a Roma nel

fiore dell’ età di anni 27. Il suo ca-

po-lavoro è il Salve ed il celebre Mal-

ici ed il fumoso Attenga k> predica-

no coinè compositore di primo rango.

M VJONE
,
nacque a Buri du un

venditore di olio. Fu notaio in corte

di re Ruggiero
,

il quale dopo altri

uffizi lo errò suo cancelliere. Succes-

so al reame di Nupoli e di Siriiia

Guglielmo I. Majone seppe in modo
Cattivarsi il suo favore

,
che ottenne

la carica di grande ammiraglio del

regno e dell'animo del re a suo ta-

lento disponeva. Di potenza e ric-

chezze doviziosissimo incominciò ad
agognare il superino potere. Fi prr

giungervi con piò (sciita, oltre ad al-

tre nefandezze da lui poste in pra-

tica ,
con varie calunnie minò c

spensi* i più potenti e nobili ba-

roni di qne’ reami. Per menare ad
,

effetto il suo progetto macchinò tru-

cidare il re e per tale’ bisogna ob-

bligò forte alla sua persona I’ ar-

civescovo di Palermo Ugotie, coi ma-
nifestò il mrtfilahr delitto. Scopertasi

da alcuni baroni la congiura fu al

re riferita , ma Guglielmo non mai
vi prestò fede

, anzi spinto da Ma-
jone in vari modi tormentò e mise n

morte que’ che delle trame omicide lo

avvertirono. I-a più parte de’ baroni e

delle città non polendo oltre tollera-

re la prepotenza di Mujone . che più

che regia autorità usurpato avea man-
candogli solo il nome, giurarono truci-

darlo e Matteo Bottello ussuuse l' inca-

rico di liberare lo stalo di tale mostro.

Già Mujone ed Ugone aveanti determi-

nalo il giorno per amazzarr Guglielmo,

allorché si venne a disputa tra loro chi

dovesse de’ due custodire il tesoro rea-

le ed i figliuoli del re ancora fan-

ciulli dopo la morte di quello. Sì ani-

mato fu il parlare
,
che si venne a

nimietzia e Majone fece avvelenare

P arcivesvovo
,

il quale per essere il

veleno in poca dose visse alquanto

da potere affrettare la roina del suo

nemico. Di fatti Majone jmrlulosi a

visitare 1’ arcivescovo quasi moribon-

do volea apprestargli ultra bevanda

velenosa per toglierlo jtiù sollecita-
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mente di vita
,
mu quello che di astu-

zia non mancava con varie scuse si

schermi e mentre tratteneva 1' ammi-
raglio in discorsi di finta amicizia

fece avvertire il Bonello a dare in

quella notte morte al ribaldo. Di fatti

Majnne congedatosi da tigone si resti-

tuiva al reai palazzo allorché fu assalito

da Matteo Bonello e trafitto da più colpi.

MAJONE
(
Domenico

) ,
nacque a

Somma e vestito abito di chiesa fu

dottore di Leggi e di Teologia e ven-

ne nominato profondano apostolico.

Visse nel XVII secolo e scrisse: t° Bre-
ve descrittone della regia città di Som-
ma

,
Napoli, 1703, in 4 - J ° Metodo

/tronco r facilissimo per ajuto degli a-

goniizanti
,

Napoli , 1 704 • in 8 .

MAJORANO
(
Gaetano

)
detto il

Caffarelh , celebre cantante. Questo

castrone fu discepolo del rinomatissi-

mo Porpora e compagno del famoso
Farinelli anche castrone. In Italia

,

iti Francia
,
in Inghilterra ed in Ger-

mania raccolse infiniti applausi. Fu
di naturale insolente e superbo della

sua valentia nel canto
,
nacque a Ba-

ri c si mori a Napoli nel 1783 la-

sciando al nipote un feudo che avea

comprato col titolo di Duca ed altri

beni della rendita di la mila ducati

annui tutti acquistati col canto. Fab-
bricò a Napoli nel vico Carminello

una bella casa con la seguente iscri-

zione : Anphion Thcbas. Ego Domitm
,

alla quale fu soggiunta lu spiritosa

critica ille cum
,

tu sine.

MAJORANO ( Ludovico
) ,

na-

cque a Gravina e professò l’ istituto

da’ canonici regolari latcranensi. Fu
rinomato nelle lettere ed eletto vesco-

vo di Cuslellamare dove si mori nel

1S91. Scrisse : 1° Ctypeus militanlis

reetenue
,
Roma

, 1676 , in 4 t
a
°

De OpUmo reipublicae Stata
,

oratio

ad palres in Conciliti Tridentino.

MAJORANO
( Niccolò ) ,

nacque
a Malpigliano e fu molto versato nel-

la lingua greca
,

ebraica e siriaca.

Vestì abito di chiesa e fu caro a’ pu-

pi Marcello II
,
Paolo IV

,
Pio V e

189
Pio VI. Venne adoperalo ne’ più dif-

ficili uflùri e nel 553 ebbe il vesco-

vado di Molfelta. Scrisse : 1“ Varie

Lezioni sopra la S. Scrittura , a° Tra-

dusse dal grrco in latino ed annoiò

t IdUii di Teocrito , 3“ Tradusse an-

che dui greco in latino alcune omelie

di S. Giovanni Crisostomo.

MALARBI
(
Domenico Antonio ) ,

celebre filosofo matematico ed astro-

nomo
,
nacque ad Oppido nel 1733

e vesti abito di chiesa. Nrl 17&7 fu

nominato prefetto della biblioteca del

principe di Tarsia, nel 1778 parti per

Malta in qualità di rettore di quel

collegio dove insignò filosofia e ma-
tematiche. V innalzò la specola ed
afflino dalla gotta fece ritorno a Na-

poli
,

fu nominato prefetto della bi-

blioteca reale e si mori il giorno 8

giugno 1784.

MALATESTA (
Giuseppe ),

nacque

all' Aquila e fu de’ migliori poeti vol-

gari del XVI secolo. Difese a spada

tratta il poema dell' Ariosto ed a ta-

le oggettlo pubblicò: 1° Della nuova

poesia , ovvero Delle Difese del Fu-

rioso
,
Verona

, 1 58g ,
in 8. a* Della

poesia romanzesca
,

ovvero delle difese

del Furioso
,

ragionamento 2 je 3
,

Roma
, 1596 ,

in 4 - Scrisse ancora

una Orazione in morte del cardinale

di Trento principe dell’ impero
,
Ve-

nezia
,

i 58o
,

in 4-

MALINCONICO
(
Andrea

) ,
cele-

bre pittore
,
nacque a Napoli e fu -

scolaro dello Stanzioni. I suoi miglio-

ri dipinti che gli ottennero fama im-

mortale veggonsi nella chiesa de’ Mi-

racoli.

MALINCONICO (Niccolò) figliuo-

lo del precedente e celebre pittore,

si mori nel 1731. I suoi migliori di-

pinti sono: 1“ La nascila a“ L'a-
dorazione de’ Maggi entrambi in S.

Maria la Nuova.

MAMMONE
,
uno di que’ ribaldi

compagni di Fra Diavolo, di Pronio

e di Rodio
,

di condizione mulinaro

e d’ inaudita crudeltà. Bevea per di-

letto umano sangue
,
bevea il proprio
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ne’ (alasti suoi e negli attrai lo chie-

deva e lo tracannava. La sua mensa

allora era piò allegra quando vi ala-

va un capo umano di fresco reciso e

grondante ancor sangue ed usava teschi

umani per tazze di liguori con sangue

misti. Nella miseranda epoca delle

guerre civili dell'anno 1799 trucidò

di propria mano piò di 4°° miseri

allorché stando egli a mensa co' mag-

giori della sua banda uccideva per

dare spettacolo piacevole al convito.

Espiò tante ribalderie combattendocon-

tro i francesi ed al cadere della repub-

blica napoletana fu crealo colonnello.

MAMURRA, nacque a Fornita oggi

Castellone e fu cavaliere romano. Ac-

compagno Cesare nelle Calile in qua-

litò di praefictus fitbntm ossia d’ in-

tendente degli operai ed acquistò im-

mense ricchezze. A Roma e pro-

priamente sul monte Celio fabbricò

Una casa estremamente magnifica ,

le cui mura orano incrostate de’ piò

rari marmi ed il primo fu che usò

simile lusso. Si servi delle ammassate

ricchezze in ogni sorta di piacere.

Catullo compose de’ versi satirici con-

tro Marourra per le sue ruberie e pe’

legami vergognosa! che supponeva tra

Cesare e quello.

MANCIA
( Elio ) ,

nacque a For-

mio oggi Castellone di condizione li-

bertino e si rese celebre pel suo li-

bero parlare verso Pompeo Magno

. allorché era nel più alto del potere.

Elio adunque sendo di anni già pie-

no accusò a' ceusori Lucio Libone ;

Pompeo rimproverandogli la sua vile

nascita e l’età camita gli disse esser

sonito dall’ inferno per accusane co-

lui. Sdegnalo allora Manciù di tali

ingiurie rispotegli che sendo dimora-

lo alquanto nell’ inferno uvea veduto

(èneo Domizio Enobardo ,
il quale

querelava» che sendo di oobile fami-

glia , di buoni e castigali costumi e

della patria amante
,

nel piò bello

della -sua giovinezza essere stato tru-

oidoto per ordine di Pompeo. Segui

ancora dicendo che bacio Botte si-

milmente nobile e splendido «ragli

comparso di ferite ricoperto dolendo-

ri di essergli ciò avvenuto per la man-
catagli fede di Pompeo. Vidi Gnea
Carbone , esclamò poi

,
e/te nei tem-

po che tu eri fanciullo difese a spada
Unita i tuoi beni paterni

,
essere sta-

to, la torta volta che tu fasti console,

involto in quelle catene
,

nelle quali

per lati ordine era stato messo
, affer-

mando e giurando che tm, non più che

cuvaltrr romano
,
senta aver rispetto

te a torlo o a diritto
, ritrovandosi

lui nel supremo magiMrnto
, lo foresi)

tagliare a petti, t'ali Per/ieana già sta-

lo pretore e fallo cittadino nomano co-

me le ,
nel medesimo modo trattalo ,

bestemmiare e maledire Ut tua enulehà

e tutti questi insieme ad usui voce do-

lersi e lamentarsi che senta che le lo-

ro ragioni fossero udite
,

erano stati

per tuo ertline
,

nel U mpo che tu eri

giovane
,
crudelmente uceisst. Ma Pom-

peo benché si vedesse in tal modo
oltraggiato da persona s) vile

,
pure

la sua pazientissima natura tollerò que’

trascorsi.

MANC1NE1.LI
(
Antonio)

,
celebre

medico dot XVI secolo, è conosciu-

to per la sua opera : flnridum opnscu-

lam lune inde a tot Pomaras recalle-

ctum De morsa canti rubiti
,
ejusque

curaiione ,
Venezia , 1587.

MANDATAIUCC10
(
Giuseppe To-

scano), nacque a Rossano nel 171

1

ed acquistò gran fama nel foro. Si

mori il 30 gennaio 1 8o4 e scrisse ;

De causis romani jtpi tib. P

,

Napo-

li
, 1767 , io 4 - Opera che gli ot-

tenne alto rinomanza presso i piò dot-

ti letterati.

MANDELK) {
Bernardino

) ,
lette-

rato del XVI secolo , nacque a Ta-

verna ,e scrisse: De futuro ,
et prossi-

ma/ judieio ,
Napoli , 1 56» in 8.

MANDRAGOLE (
Niccolò Giannet-

to ) ,
«tacque o Sessa ed ebbe a mae-

stro >1 famoso Agostino Nilo suo zio.

Fu dottissimo io filosofìa e scrisse lo

Sole all'opera del Nilo intitolati : De-
sioseito Dcunsciionum Aecrrots.
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MANECCHIA
(
Giacomo ) ,

cele-

bre pittore nativo di Picdlmonte. A
Napoli dipinse l' odorazidne di-' mag-
gi c le nozze di Canaan ne’muri late-

rali all'altare maggiore della Sapienza.

MANFREDI
,
re di Napoli e Sici-

lia ,
nacque nel taòu da Federico IT

imperadore e da Bianca nobile don-
zella lombarda stia amala (i). Fu eu-

ro assai al padre che' Iti dichiarò piin-

cipe di Turunto ed investitolo deilecon-

lee di MontescugHoto
,

di Gravina
,

dirli’ Onore di Munir S. Angelo e di

Triearico , lo maritò a Beatrice di

Savoia. Alla morte di Federico restò

governatore del regno di Nai>oli e Si-

cilia per Corrado soo fratello, il qua-

le nel ia5f calò in Italia ed in Pu-

glia si ani a lui per marciare contro

Nnpoli elle ribellata si ere con altre

citta alla morte di Federico. Corrado
allorché passò a Burletta con molli

baroni
,
ignorandosene la cagione

,

incominciò a mal-vedere Muuft-cdi.

Di fatti non solo gli tolse ogni auto-

rità
,
che lo privò della maggior par-

te de7
stali ricevuti uvea dal padre e

della giurisdizione criminale sopra i

suoi vassalli. Perdè perciò Manfredi

l’Onore di Monte S. Angelo, Brin-

disi
,

Gravina
,

Monte Scaglioso c
Triearico. Pi è di ciò contento Corra-

do band) da’ suoi regni Anglnnr zio

di Manfredi c Galvano e Federico

Lància pareitli di suu madre. E Man-

fredi tulio soffrendo pazienti mente

sempre tigHale si dimostrò verso il

fratello. Venuto a morte Corrado

presso Lavello nel l?54 (a), il mar-

(i) Taluni storivi sostengono avvr Fede-

rigo Il solennemente sposa» Uunca allor-

ché restò sedoso della sorella di Arrigo 111

re d' Inghilterra , altri poi asseriscono es-

sere stata Bianca carissima a quell' inijiera-

dore
, ma che noli la menasse in moglie.

(a) Scodo oggi a sn ITiri-i i /a combattute

e smascherate le calunnie e le infamie

che a larga mano anno i scrittori guelfi

tramandale a contumelia di quel monarca ,

farò a mesto giustificarlo dalle imputategli

moni del padre e del fratello non che del

tentalo aeveleoanieuto di Corredino.

m
eh esc Bertoldo d'Honehroch come ba-

lio di Corredino prese il governo del

regno cd inviò messi al papa per
mettere, secondo i voleri del defunto-

re, il reame ed il fanciullo sotto la

protezione della S; Sede. Fermo sco-

do il pontefice in volere a se devo-

luto il regno
,

il marchese Bertoldo

e tutti i baroni seguaci di casa Sve-

vu vedendo le rose vicine ad immi-
nente rovina costrinsero Manfredi ad
assumere quel baliuto. E poiché il te-

suro di Corrado ere conservato dal

marchese Bertoldo
,

il quale*non cu-

rò punto dare le paghe a’ tedeschi cd
n’ scraceni

,
Manfredi vendè a tale og-

getto il proprio vasellame di oro e
di argento. Indi divise il suo eser-

cito in due P uno a S. Germano
, a

Capita 1’ altro
;

accortosi poi che la

maggior parte de1 baroni corrotta dal

guadagno di stati si dava alla parte

ilei pupa
, dissimulò voler cedere ad

hinocenzio e fare tutto ciò da lui si

stabilisse per menare in tal modo in

lungo le cose e sbandare il numero-
sissimo esercito nemico. Perciò passò

a’ confini della Campania dove in-

contrò il papa a Ceppt-rano cd accolto

con ogni onore guidò pel freno il de-
striere del pontefice finché guadagnò
il ponte del Garigliuno. Per la morte
del conte Borrello di Anglone parti-

giano del papa ucciso da alami sol-

dati di Manfredi, lunoccnzio forte si

sdegnò e Teseo suo nipote benché lo

assicurasse della niuna colpa di Man-
fredi scudo stato egli presente al tri-

sto avvenimento, il papa dundo ascolto

al perfido marchese Bertoldo crcdèMan-
fredi omicida e rompendo ogni trat-

talo ordinò allo Svcvo si portasse alla

sua presenza per giustificarsi delle ac-

cuse. Manfredi volle ubbidire al pon-
tefice

, sospettando però delle insidie

alla sua persona chiese salvacondotto

e venendogli quello negato
,
per sco-

nosciuti ed aspri sentieri dalla città

di Acerra passò a Marigliano
,
a Mon-

teforte, alla Tripalda, a Venosa e final-

mente a Lucere. Sendosi Giovanni Mo-
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ro, che la somma autorità area in lat-

rerà ,
portato ad Aversa dal pontefice

per farsi suo ligio, nella quale città il

papa ottendea anche Manfredi come
astutamente aveagli fatto credere lo

Svevo prima che partiste di Acerra
,

Manfredi giunse a Lucerà e benché
il luogotenente di Giovanni Moro a-

vesse le chiavi della città con proibi-

zione di farvi entrare il figliuolo di

Federico II
,

i saraceni che allu cu-

stodia erano delle porte
,
quelle rup-

pero ed in trionfo menarono Manfre-

di per la città. Impadronitosi allora

dei tesoro di Federico, di Corrado,
del marchese Oddone e di Giovanni

Moro
,
che lutti in Lurera erano se-

polti
,
assoldò buon nerbo di solda-

tesca. fi marchese Bertoldo ed il le-

gato pontificio spaventati del forte

esercito nemico pensarono distrugger-

lo col menare in lungo le cose. A
tale oggetto ainbasciadori del papa

vennero a Manfredi per pace e fu con-

venuto si
|
orlasse il legalo apostolico

col marchese Bertoldo sur le rive del

fiume (priore tra I.ucera e Troia ed

ivi unche Manfredi venisse per fare

parlamento. Manfredi non mancò allo

stabilito, (pie' pelò del papa non com-
parvero c lo Svevo fece ritorno a

Lucerà. D ito nelle armi ruppe il mar-

chese Oddone e prese Foggia . oc-

cupò Troia, Bai-letta, Venosa, Mel-

fi , Traiti
,

Bari c Kupnlla che di-

strusse. Dopo essersi impadronito del-

la Guardia Lombarda inviò ambascia-

dori al nuovo papa Alessandro IV per

pace ,
ma nulla potendo ottenere pas-

sò a Brindisi capo delie città ribelli

e pàrtigiane del nemico. Prese e di-

strusse Mìsciagnc e Lecce ebbe ad

obbedienza
,
occupò buona parte del-

la Calabria ebe il conte Pietro RufTo

tentò sollevare in favore della Chie-

sa. Il legato pontificio alla testa di

numerosa oste marciò contro Manfre-

di per combatterlo
,
ma vedendo es-

sere lo Svevo pronto a venire alle

mani e bene agguerrito
,
cambiò pen-

siero non ostante Manfredi lo sfidasse

più volte a battaglia. Non potendo il

papa ridurre Manfredi - eoo le armi

temporali
,

gli predicò contro la cro-

ciata ed immenso nurarro di popolo

e di villani corse dal legato a segnar-

si della croce. Per alcuni messi ve-

nuti di Germania si venne ad una

tregua che fu giurata da ambe le (tarli

e Manfredi sicuro della santità de' patti

parli per le maremme di Terra di Ba-

ri ,
ma il legato portò le sue armi

contro Foggia e se ne rese padrone.

Forte se ne sdegnò Manfredi ed a

tutta fretta ritornato a Foggia ruppe

il marchese Bertoldo ed il legato ri-

dotto ad estrema necessità conehiuse

la pace a condizione che tutto il re-

gno restasse a Manfredi e Terra di

Lavoro alla Chii sa. Il papa non volle

quel trattato ratificare e Manfredi a.

vendo già in sno potere tutta la Pu-
glia e ia Calabria e la maggior parte

della Sicilia passò con l’esercito con-

tro Napoli. Questa nostra città priva

adatto di danaro e non ottenendo

dal papa che vane prometse
, sì die-

de a Manfredi, il quale tenne m°b° rari

i napoletani ed accordò loro franchi#,

ge ed onori. Appena entrò nella città

si rammentò dell’arciprete Carareiolo

già sun maestro di lettere umane e

Saputo che di suoi parenti non eravi al-

tro oltre Aspremo e RiccardoCarocciolo

suoi nipoti
,

ti fece a se venire ed
armatili cavalieri donò » ciascuno di

essi 5o once di rendita. Capo» ed
Aversa non che Brindisi e le rimanenti

città di Puglia e di Sicilia tosto ri-

conobbero per loro signore Manfre-

di
,

il quale fatto venire di Germania
false nuove della morte di Corredi-

no
,

nel n58 si fece coronare in re

con solenne cerimonia nel duomo
di Palermo. Venuto nuovamente a

Terra di Lavoro tolse alla Chiesa il

contado di Fondi dandogli per con-

fine il fiume Uri oggi GnrigUano.

Giunseropoi a Manfredi messi dello ma-
dre di Corredino dicendogli restituisse

il regno al nipote, ma Manfredi rispo-

se averlo conquistato con le proprie
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armi quando già era venuto in pote-

re della S. Sede e che egli lo gover-

nerebbe durante la sua vita destinan-

do Corradirto a suo successore. Re-

sosi Manfredi potentissimo fu richie-

sto da’ Ghibellini d’ Italia per soccor-

si ed egli v’ inviò il conte Giordano

di Anglonc alla testa di Boo cavalli

tedeschi» I Guelfi rotti
,

i Ghibellini

con te insegne di Manfredi occuparo-

no quasi tulle le città nemiche ed il

papa scomunicò Manfredi ed i suoi

seguaci» Nè il papa volle prestare orec-

chio ad accordo di pace benché vi

si adoperasse a tutta possa il re di

Aragona. Nel 1189 scndosi già mor-
ta Beatrice di Savoia, Manfredi menò
in moglie Klcnu Comneno figliuola

del desposto Michele. Papa Urbano
IV in niun modo potendo debellare

Manfredi
,

spedi ainbasciadori a Lui*

gi re di Francia esortandolo a mar-

ciare contro lo Svrvo per scacciarlo

dal regno e gli offriva la investitura

di que' stali per uno de* suoi figliuo-

li
,
ma il pio re vi rinunziò dicen-

do voler portare le sue armi solo

contro gl'infedeli di Soria. Però Car-

lo d’ Anjou conte di Provenza accettò

l’offerta e nel mese di maggio ia65
giunse a Roma scampato per fortuna

dalla tempesta c dalla flotta di Man-
fredi. Papa demente IV impose nuo-

ve decime per provvedere di danaro
Curio d’ Anjou e predicò una nuova

crociata contro Manfredi per ingrossa-

re l’esercito del conte di Provenza. Di

fatti l'oste francese divenne numero-
sissima e Manfredi abbandonato dalla

maggior parte de' suoi perfidi baroni

c benché di numero assai inferiore

al nemico si vide costretto venire a gior-

nata campale presso Benevento nel

febbraio del i?66 . I saraceni di Lu-
cerà venuti per i primi alle mani
fecero strage de’ francesi

,
ma furono

quasi tutti trucidati da un rinforzo

di fresca soldatesca
,

la quale poi re-

stò trafitta dall* ala de’ tedeschi. Man-
fredi vedendo piegare i tedeschi op-

pressi dal troppo numero , alla testa
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de’ regnicoli si mosse a rimettere la

mischia c lo stesso ordinò a’ suoi ba-

roni
,
ma quelli invece co* loro ar-

mati abbandonarono il cumpo parte

dandosi al francese
,
parte ritirandosi

nelle proprie terre. Allora Manfredi

seguito dal poco numero de’ suoi fe-

deli regnicoli si spinse ove più si me-
navano le mani per non sopravvivere

alla estrema sciagura di casa Hohen-
stuuffcn. Di fatti di più ferite cadde
trafitto. Gli fu negata la sepoltura in

luogo sacro
,
ed il cadavere di quel

magnanimo monarca inonorato fu de-

posto al cominciare del ponte del Ca-

lore avendo per tomba una pira di

sassi» Nè in quella la salma di Man-
fredi ebbe ricovero perpetuo. Poca
terra che alle più vili persone ed a*

più scellerati eretici non mai venne
nrgatu , fu indi tolta al figliuolo del

Gran Federico. Furon '.ratte da quel

mucchio informe le reliquie di Man-
fredi e cosi ignudo le trascinarono e
le abbandonarono alla pioggia ed a-

gli animali <j> preda sul fiume Ver-

de. E tal fine ,
dice Muratori

,
eb-

be Manfredi giù re di Sicilia
,
prin-

cipe degno di miglior fortuna , per-

chè a riserva dell aver egli violate le

leggi per voglia esorbitante di regna-

re
,
e di r/ualchc altro reato dcW uma-

na condizione , tali doti si unirono in

lui
,
che alcuni giunsero a dirlo non

iiferiorc a Tito unperadorc
, figliuolo

di yespasiuno. Fu principe clemente

c generoso e nelle lettere c nelle scien-

ze versato ed al dire dell’ Annalista

d’ Italia : Abbondavano bene in lui
,

anche per corfessionc de' suoi avver-

sari
,

moltissime di r/ucllc prerogative

che retulono C uomo degno di regnare.

Giovane di bel aspetto
,
ficeva sua glo-

ria la cortesia
,
C affabilità e la cle-

menza
,
senza avere ereditala la cru-

deltà rie’ suoi maggiori. Singoiar fu la

sua prudenza
,
e t intendimento supc-

riore di lunga mano alt età
;

grande

il suo amore verso le lettere e I lette-

rati
,
ed egli stesso ben istruito lidie

scienze e delle arti più nobili ; ma so-
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/mutuilo rtsplcnilétut'ih bilia generosità

c Iti gratitiulinc in premiare cli'uwt/uc

gii prestava servigio. Per conoscere

di quale integrità era Manfredi nel-

l' amministrare la giustizia sarà sóffi-

ciente rapportare due avvenimenti tra-

mandatici dal contemporaneo e lealis-

simo scrittore Matteo Spinelli da Ciò-

Veuazzo
,
che fu a quelle cose pre-

sente. Il io ottobre 1157 Manfredi

fO u Poggia a dare una caccia c rite-

rrò «eco gran comitiva di gentilàomi-

ni Napolitani ed il tu di quel mese

poi avvenne che dn Saraceno capita-

no della guardia del re in presenza

di Manfredi col calcio della lancia im-

pertinentemente percosse Mazzeo Gril-

lo cavaliere Napoletano
,

il quale to-

sto In rispose con guanciata sì forte

che gli bruttò tatto il Volto di san-

gue. Manfredi ordinò tosto perdesse

il silo uffizio il Saraceno ed u Mazzeo
fosse recisa la destra. Allora tutti i

baioni ivi si trovavano pregarono cal-

damente {ter Mazzeo degno cavaliere

c dallo stesso re armato
,
ma Man-

fredi disse non potere mancare alle

leggi e per grazia gli fece troncato la

sinistra. Data esecuzione alla giustizia

Manfredi volle essere informalo della

salute di Mazzeo e lo mandò a visi-

talo e gli regalò cento uugòstali. La
notte del i marzo poi del iu58 stan-

do Manfredi in Barletta, Amelio di Mo-
lisio cameriere del re e nipote del

conte di Molisio fu sorpreso io letto

con Una donzella assai bella della per-

sonal 1 fratelli ed il padre della gio-

vane il mattino dappoi Vennero dal

io per ottenere giustizia al Violato o-

nnrc di loro famiglia e Manfredi or-

dinò non uscisse Amelio di prigione

se non menasse in moglie la donzella

da lui dellorata. Amelio pelò pro-

mettendo zoo once per dote della

giovane ed altrettante il conte di Mo-
lisio

,
i fratelli et! il padre di quel-

la ehc di poverissima e della più

vile condizione erano, furono contenti

della promessa. Manfredi però fu ine-

sorabile c volle che Amelio solenne-

mente sposane la giovane la eòi bel-

lezza avealc ottonata tanta fortuna.

Allora Amelio si piegò alle voglie dd
suo signore e quella menò in moglie.

Manfredi a site spese fece sontuosa la

festa ed oltre aver lodato Amelio per

buon cavaliere còme lo era prima, gli

regalò il fendo di AlvarOne. Manfre-

di lasciò oltre Costanza che fu mari-

tata a Pietro figlinolo del re di Ara-

gona e Beatrice
,

tre figliuòli che fri-

t-irtio da Carlo d’Anjoù cacciati in

carcere e de’ quali non si ebbe mal

più nuova (t). Presso le ròine di

Siponlo edificò una città che dal suo

nome disse bìanfretioaia e vi fe-

ce fabbricare una cainpuna di smi-

surata grandezza
,

il cui suòno po-

tesse chiamare in soccorso della città

coloro abitassero fino alla distanzu

di 5o miglia
, U quale poi fu da Car-

lo d' Anjou trasferita alla chiesa di

S. Niccolò in Buri. Fece Cavare il

porto di Salerno c costruirvi il molo
ora andato in mina e tale opera af-

fidò al famoso Giovanni da Precida.

Scrisse un libro: De venatianc e va-

rie lattiere in purgato latino. L’ im-
mortale Alighieri cantò di lui sì doU
cernente nei HI canto del Purgatorio :

Io mi volsi ver lui , e guardai 'I Rso :

Biondo era e bello c di grillile aspetto;

Ma i’ un de' cigli un eolgo avea diviso.

Quando mi fui umilmente disdetto

lj' averlo visto mai , ei disse: Or vedi :

E mostratami una piaga a sommo il ;>eito.

Poi disse sorridendo : lo son Manfredi
Nipote di Costanza Imperadrice :

Ond’ io li prego che quando tu riedi,

Vadi a mia Isella figlia
,
genitrice

Dell* onor di Cicilia e d’ Aragona »

E dichi a lei il ter, s' altro si dice.

Poscia eh’ ebbi rolla la persona

Ui due punte mortali , io mi rendei

Piangendo a quei che volenlicr perdona.

(1) tinti gli storici contemporanci unno
perciò variamente ed erroneamente parlalo

de' figliuoli di Manfredi. Essi però furono

Errico, Federico ed Enzio che lo stesso era

di Azzolino o Anselino come rilevasi da'

registri di Cario 11 del 111)9 e I lo.) ebe
conservatisi nel reale archivio di Napoli.
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UrribH facon li gremii duci ;

Ma la Ixmlu mimila ha si gran braccia,

Che ja ci ii le ciò che si rivolse a lei.

Se il l’aslor di Cuscuta che alla caccia

Di me fu messo per Clemente
,
allora

Avesse in Dio ben Iella questa faccia.

1/ ossa del corpo mio sancii ancora

In CO del ponte presso a Benevento s

Sotto la guardia delta grave mora.

Or le bagna la pioggia e move il vivilo

Di fuor dal regno, quasi lungo il Verde »

Ove le Irasmulé, a lume spento.

Per lor maledimmi si non si (verde ,

Che fuvn possa tornar I' elenio amore ,

Menlre clic la qieranu Ita fior di verde-

Ver è elle spiale in contumacia muore
Di Santa Chiesa, aneor s ite olisti si |senla,

Slar gli coni leu da questa ripa in fttorc.

Per ogni ts'mpu , ch’egli è stalo , trenta s

In sua presunaion , se lai decreto

Più corto |ier Ixion pgieghi non diventa.

Vedi ormai se lu mi puoi far lieto ,

Rivettituie alla tuia buona Costanza

Come m’ hai visto , ed anco eslo diviftog

Che qui per (pici di là «pUo •' avanza.

MA.NFUELLA (Domenico), na-

cque a Napoli e fiori nel XVII seco-

lo. Fu giureconsulto di nome c scris-

se: i® Obscritaliorirs ad Decisianes S.
H. C- Parthenopaci D. Hretnrit Ca-

pyeti Latro ec. Napoli
, b08 1 ,

a®

Pila Heetnris Caprai Latro.

MAiNfilF.IU
( Domenico), celebre

giureconsulto ,
nacque a hjonlepelu-

m il >8 ottobre i^i 5 c passò. a Na-

poli per studiare. Là sua dottrina die-

tro concorso gli oltenne nel 1 743 la

cattedra del decreto di Graziano nel-

la nostra università , indi quella del

Digesto vecchio nel 17^7 enei 1748
l’altra di dritto del regno. Occupa-

va la cattedra primaria delle Pandet-

te allorché si mori il 16 agosto 1,785.

Di lui abbiamo : Elemento juris civi-

lis ad metileni Insiti. Jpstin. Impcr.

ec. Napoli
,

1766.

MANGQNE
(
Benedetto ) capo di

assassìni che correva la campagna di

Kboii
, (ut uomo crudelissimo ed eb-

be le iitaui bruite dpl sangue di 4<'°

infelici caduti ne’ suoi, agnati. Il 17

aprile del 1 587 preso fu menalo per

le strade della città. di Napoli sur un
corro ed a morsi di tenaglia piagato-

la;»

gN il corpo, c le membra
,

alla line

sur la ruota nella piana del Mercato
lasciò la vita.

MANGRELLA
(
Pietro

) ,
nacque

alla Cava e fu celebre giureconsulto

del XY1 secolo e scrisse : i° Adtli-

cliones ad. Burtolusn
,

a® Adilietiatws

ad Baldum
, Venezia

,
1,616.

MANIERI ( Vincenzo ) ,
nacque

a Terranova e fu buon poeta lati-

no
, vesti P abito certosino e scrisse:

t * De monte C/tristi poema eroico lib.

Ili
,
Napoli

, i54o, in 8 . 7® De A
scentmne Chritti , Napoli , i 54o ,

in.

8. 3* De Inudibus S. Cutherinae vir-

(finis , 4® Summnta caiuum Conscicn

-

tùie
, 5® De risi* illusirtbus Ondimi

Qartruxiani.

MANIERI o.MANERIO-( Gio. Ber-

nardino), rinomato giureconsulto, na-

cque a Nardò.e Cori nel XVII secolo.

Di lui abbiamo: 1° Propugnnculum /-

scrnscnsc
,
cc. Napoli, 1707. ,

a®. Tra-

clatus de numcratione personarum per

fpcot ec. Napoli
,

1G97.
,
3“ Instrut-

tioni detta nuova numerazione dfl Pegno
di Napoli ec.

MANNA (Gio. Antonio), nacque
a Capila ed è conosciuto per aver

dato alle stampe un libro col titolo:

La prima parte detta cancelleria di

tulli i privilegi
,

capitoti
,

lettere re-

gie
,
decreti

,
conclusioni del Consiglio

ed altre scritture della fedelissima cit-

tà di Cnpua dal itpg al 1670 ,
Na-

poli
,

1 588
,
in 8.

MANNARINO.
( Cataldantonio ) ,

celebre poeta, e letterato
,
nacque a.

Taranto qcl i5Q8 ,
vesti, abito di

chiesa e si mori il 78 luglio 1671»
Di lui abbiamo : 1° Glorie di guer-

rieri e tir Armati
,

Napoli, i 5yG^
poema epico in cui «anta la gesti- de®

nostri eserciti contro gli ottomani ve-

nuti ad invedere Taranto ool sua Ut-

forale, 7® Elogia Ialina.

MANNELLA
(
Saverio ), nacrgic a,

Moutcleone il 16 giugno 177.5 e si

mori il giorno 8 gennaio 1817. Fu.

famoso matematico c con successo,

professò quella sócajw.
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MANSO ( Giov. Battista

) , mar-

chese di Villa e celebre letterato, na-

cque a Napoli nel 1 56 1 e si diede

alle armi. Si distinse militando col

duca di Savoia e col re di Spagna,

ma quel mestiere abbandonando si

dedicò alle lettere e salì in fama tra

dotti e fu il mecenate de’ letterati.

Fondò in sua casa l’accademia degli

Oziosi cd il suo palazzo fu l’asilo de’

scienziati. Fu l'intimo amico de’grandi

uomini di quel tempo, di Torquato

Tasso
,

del cavaliere Marino
,

del-

l’inglese Giovanni Milton e da quelli

ebbe grandi elogi. 11 Tasso nel suo

dialogo intitolato il Manto lo innalza

a magnificenza
,

il Marino in moltis-

sime sue poesie lo celebra c moren-
dosi lo istituì suo erede

(
vedi Ma-

amo
) ,

l’ inglese Milton lo encomia
nella sua selva che chiamò Mnnsus.
Questo gran letterato pieno di anni

e di gloria si mori nel i 645 e meritò

ciò scrìsse sur la sua tomba il Battista

che lo disse : Manne de’ Mecenati

ed il Mecenate de’ Maroni. Di lui ab-

biamo : i
° I Paradossi ovvero Dialo-

ghi drtC amore ,
Milano, 1608 , in

4 - 2* Poesie /Vomiche, Venezia, i635
,

in io, 3° La vita dei Tasso
, 634 »

tn 4.

MANSO
(
Vittorio ) ,

nacque od A-

versa e fiorì nel XVI secolo. Vesti

abito benedettino a Monte Casino e

fu il 117 abate de! monastero della

Cava. Fu di gran dottrina
,
per la

quale venne prescelto al vescovado di

Castellamare nel 1 5gg ,
a quello di

Ariano nel i 6o3 e finalmente papa

Paolo V. lo nominò vescovo Asses-

sore. Si morì il 3 settembre i6n e

scrisse: t° De modo pmccdendi in cau-

sis regularium criminalibns
,
Venezia

,

i 5g5 ,
2“ De ecelesinsticis magistrati-

bus ec
,
Roma

,
1608 ,

3° Harmonia
Thcolngica patruum

,
et scoiasticorum

,

Napoli , 1 5<ì4 , 4° De vanitale mun-

di
,

ec. Colonia
,

in 12 , 5° Chroni-

con Caverne ah anno 56g ad annum
i3 t8 pubblicato dal Pelliccia nella sua

raccolta.

MANZO ( Paolo )
nacque a Nardo

e si distinse in giurisprudenza. A Ro-
ma sull alto per fama ed ottenne un
canonicato , fiorì nel XVI secolo e

scrisse : i° De marie Jesu Christi

poema sacro
,
a* Vari epigrammi.

MARADEl (
Ascanio ) ,

nacque a

Napoli c vestito abito di chiesa si di-

stinse in giurisprudenza. Fu protono-

tario apostolico e vicario generale di

varie diocesi. Di lui abbiamo : Ftnri-

legium practicabilium forensium ec. Na-
poli

, 1701.

MARADEl
(
Francesco

) ,
nacque

a Napoli ed acquistò fama nel foro.

Fu giudice della Vicarìa e nel >709
rinunziò la toga per vivere vita tran-

quilla. Le sue opere sono: 1
0 Stinga-

laria rrrum practicnbilium
,
ec. Napo-

li
, 1698 ,

a° Praxis universnlis ec.

Napoli
, 1702 ,

3° Practicuc obscrva-

tinnes civiles
, criminales

,
et mixtue .

,

4
“ Fnmigeratus tractatus de Regia vi-

sitatione ec. Napoli, 1704 5° Jnimad-
versione

s

ec.
,
6* Tractatus anaiytirus

criminniis de poenis delirtorum
,
ec. Na-

poli
, 1712,7* Novissimae obscrva-

tiones ad praxim novissimam S. R. C.
labi Caesaris Galluppi

,
Napoli, 1709,

8° Tractatus criminniis mixtus civilibus

qttaestionibus
, ec. Napoli

, 1730.
MARAFA ( Antonio ), nacque nel-

la terra di Otranto e vesti I’ abito

domenicano
,
fu assai dotto e fiori

circa il 1 53o. Scrisse : Opus de vi-

ttima
,
Napoli , i 55o ,

in 8.

MARAMALDO , o MARAMAURO
(
Guglielmo

) ,
nacque a Napoli e fu

intimo amico del Petrarca col quale

visse in corrispondenza letteraria e
da cui viene mollo lodato pel suo

sapere. Scrisse una Cronaca del no-

stro regno.

MARANTA ( Roberto
) ,

rinoma-

tissimo giureconsulto, nacque a Ve-
nosa e fiorì sul finire del XVI seco-

lo. L’ Europa tutta letteraria era ornai

piena della sua dottrina c veniva ri*

chiesto dalle principali università
,
e-

gli preferì quella di Salerno
,

indi

passò a quella di Sicilia e finalmcn-

Digilized by Gooqle



te non curando onori e larghi stl-

pendt offertigli da' Siciliani venne sol-

lecito all' invito della università di

Napoli dove professò con alta fama.

Si mori questo sommo giureconsulto

nel i63o e fu da’ dotti di quel tem-

po celebrato ed onorato col titolo di

sommo e profondo giureconsulto
,
A

Dottor famoso e A egregio letterato.

Di lui abbiamo : i° Quaestìones le-

gales

,

a* Quaestìones salutai, 3® Jie-

petitioncs in legcm
,

si uctor
,

et le-

gem
,

si is
,
qui potest ec. 4° Dispu-

tationes In jure prothomisros , 5° Con-

silia
,

sire Bcsponsa
,

6° Traclattu

De moltiplici alienatione
, 7“ Tracia-

tus de remediis possessorie
,

8° Sin-

gultirla et jaris notabilia
,
9° Speett-

lum atfreum ,
et lumen advoeatorum.

MARANTA (Carlo ) ,
rinomato giu-

reconsulto e figliuolo del preredente,

vesti abito di chiesa e dopo varie ca-

riche ecclesiastiche onorevolmente so-

stenute fu nominato vescovo di Gio-

yennT.ro nel 165? e nel 1657 trasfe-

rito a quello di Tropea. Fu cappel-

lano Maggiore e si mori ne) tw$.
Di lui abbiamo : i° Controversarum

jaris utriusqae rrsponsiontsm in foro

causarum Ecclesiastico praesertim di-

scussarum
,

ec. Napoli
,

1637-1643*

l646 ,
voi. 4 - 1

’1° Apologetica trac-

tatui prò jaribus Ecclesiae, ec. Roma,
1646 ,

3” Meditila Decreti alplmbcti-

cis disimela luterà
,
ec. Napoli , i656 .

MARANTA
(
Bartolommeo

) ,
ce-

lebre botanico e letterato
,
nacque a

Venosa e si morì a Melfi. Fiorì nel

XVI secolo
,

si rese celebratissimo

nella medicina e si distinse nelle prin-

cipali città di Europa. Datosi alla bo-

tanica immortale divenne il suo no-

me ed il celebre Batter non ebbe

ritegno a gridarlo oracolo de' botani-

ci. Di lui abbiamo : 1* De uquae

Kcapoti in Luculliano scatenili, quarti

fcrream vocimi
,

metallica natura
,
ac

viribus
,
a° De Thcriaca et Milluida-

tc opera lodatissima e dall’ italiano

trasportata in latino dal medico di

Noremberga il Camerario e pubbli-

m
cala a Frnncfort net 1676 ,

3° La-
cuUianae quaestìones

, 4” Lettere

,

5*

Dialoghi sopra Virgilio ,
6° Melhodus

cognoscendorum simplieium lib. Ili
,

Quest’opera ottenne gloria immorta-

le all’ autore presso tutta T Europa
letteraria.

MARCELLO na cataaau
,

ce-

lebre poeta latino
,
compose in lode

di Attila re degli Unni un poema
che intitolò : Ad laudem rrgls Atti-

lae Carmen
,
ma tanta adulazione vi

era prodigata che stomacatosene an-

che quel barbaro e crudele Unno
ìo condannò ad esser bruciato vive

col suo poema. Fiorì circa la metà

del V secolo.

MARCELLO »a trota , fiorì nel

VI secolo e fu uomo di chiesa. Scris-

se: Vita S. Felicls.

MARCHESE
(
Ottavio

) , nacque

a Napoli di nobile famiglia nel i 5g6
e fu rinomato capitano del XVII se-

colo. Fece la prima campagna in

Lombardia sotto ScipioneBrancaccio,

indi in Boemia sotto Cario Spinelli

combattè contro Federico Pallatino

e si distinse nelle giornate di Wai-
suberg

,
di Francfort

,
di Fiero ed

agli assalti di Lipstat e di Brada. In
ricompensa del suo valore fu nomi-
nato membro del consiglio di guerra

in Fiandra e nel i6a6 ritornò in

patria dove il viceré duca di Alba

lo prescelse per combattere il turco

ad Otrsnto. Nel i 65a fu a Catalogna

in qualità di capitano di cavalleria,

indi in Germania ed in Aleraagna

gran proove di valore diede nella fa-

mosa battaglia di Norlingben. Nei 1639
in Ispagna la sua gloria non fu mi-

nore avendo ai suo comparire co-

stretti i francesi o fuggire precipito-

samente a Baiona lasciando libera

T assediata Fuenterabia
;

venne per-

ciò rinumerata la sua bravura col gra-

do di Commissario generale della ca-

valleria di Catalogna
,
indi di coman-

dante generale delia cavalleria di Na-
varca e con I' abito di S. Giacomo
cd il (itolo di Duca. Passato in Ila-
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Ha il papa gli conferì il comando del

uso esercito e poco dappoi il viceré

di Napoli duca di Medina Itf. volle

presso di se e lo spedi governatore

delle province di Capitanata e di Mo-
lise. Nel 1646 si distinse all' assedio

di Orbitello e nel 1647 fu per essere

vittiina della sfrenala plebe che se-

guiva Masaniello. Pieno di gloria si

morì nel 1681.

MARCHESE ( Annibaie ) ,
nacque

a Napoli di nobile famiglia nel i6&3 ,

fu buon letterato e rinomalo poeta tra-

gico. Carlo VI irapcradore e re di

Napoli gli assegnò un' annua pensio-

ne di ducati 5ooo e nel 1 740 re Car-

lo 111 di Borbone lo creò presiden-

te della provincia di Salerno. Ma al-

quanto dopo rinunciò la carica e ve-

sti 1' abito di S. Filippo Neri e si

inori nel 1755. Di lui abbiamo : i°

Poema per la nascila di Leopoldo
arciduca di Austria, Napoli, >716,
in 8. J° Carlo JU il Granile

,
Na-

poli 1710, in 4 ,
3“ Stanze per la venu-

ta di Carlo di Borbone al regno di

Napoli , Napoli
, 1734, in 4 5 4° ^

P'nticliindo poema per le nozze di

Carlo di Borbone , Napoli
, 1708,

in 4 >
5° Dieci Tragedie

,
Napoli

,

1759 ,
a voi. in 4 - 6° M Crispo e

la Polissena, Napoli, 17 15, tragedie

di gran valore.

MARCHESE
(
Francischello

) ,
na-

cque a Salerno di nobile famiglia e

fu amico del Sannazaro
,
del Fonta-

no c sodo della loro accademia. Scris-

se : Historia de Neapolilanis familtis •

MARCHESI
(
Orazio ) ,

nacque a

Capua e si distinse nella giurispru-

denza e nella poesia. Scrisse: Àtili-

zioni alla Practica criminali

s

di Nun-
zio. Le sue poesie furono inserite in

varie raccolte.

MARCHESI
(
Antonio ) ,

nacque a

Napoli e fu celebre architetto. Papa
Leone X allorché volle fortificare Ci-

vita Vecchia chiamò a Roma il no-

stro Marchesi con l' altro famoso ar-

chitetto napoletano Pietro Navarra c

tra tanti architetti ivi concorsi il di-

segno de' nostri fu masso ad esecu-

zione.

MARCHESINO Da Mosomm, dot-

to domenicano, fiori circa il 1 54

5

e scrisse: De cambiis.

MARCHINA
(

Marta ) ,
poetes-

sa
,

nacque a Napoli nel 1600 da
un negoziante di saponetti e si rese

celebre nella lingua greca, Ialina ed
ebraica , nella filosofia

,
teologia e

sopratutto nell» poesia. A Roma si

rese la meraviglia di tutti i dotti ed

il cardinale Spada fu il suo inccena

te sovvenendo la sua miseria con una
pensione giornaliera, anzi la prescel-

se a preceitrice de' propri nipoti. La
sua vasta dottrina la fece nominare
ad una cattedra della Sapienza

,
ina

per verginal pudore vi rinunziò. Si

mori nel 1646 ed i primi letterati

ne fanno onorata e particolar men-
zione. Le sue poesie furono stampa-

te a Roma nel i66a.

MARCH1TELLI
{ Giambattista ) ,

nacque a Petrilli il i3 settembre 1704
e fu buon giureconsulto ed eccellen-

te poeta bernesco da superare lu stes-

so Derni. Tanucci lo nominò gover-
natore regio e fu ascritto a varie ac-

cademie del regno e straniere. Si mo-
rì nel 1782 e scrisse : 1 * Delle rime
piacevoli

,
Lucca

, 1747 ,
in 8. a*

Il SaBconc poema giocoso , Napoli
,

1773 ,
in 8 ,

3° La coronazione di

Medoro poema, Napoli, 1763, in 8.

MARCIANO ( Marcello
) ,

celebre

giureconsulto e grande oratore e nati-

vo di Durazzo. Fu nel i6a3 creato

consigliere c scrisse : Conùlia
, Na-

poli
,

a voi.

MARCIANO
(
Gio. Francesco

) ,

figliuolo del precedente e celebre giu-

reconsulto. Nacque a Napoli nei t

e nel i 645 fu consigliere
,

nel 1 G3:j

reggente c si mori in quello stesso an-

no. Di lui abbiamo : Controversie
,
a

voi.

MARCIANO (Marcello), figliuolo

del precedente ed insigne giurecon-

sulto
, fu giudice di Vicaria

,
regio

Consigliere c reggente in ispagua ilo-
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ve v mori il 7? ottobre 1G70. Il «lo

figliuolo Fasnczseo non meno dolio

giureconsulto
,
giudice

,
consigliere e

reggente di Spugna
,

pubblicò le o-

perc del padre
,

le quali sono : i® O-

pera legatiti
,

2“ De BalitUu Regni

Kcapotìumi
,
Napoli

,
lòti 8 ,

5® Le
pompe funebri dell’ Universo nella mor-

te di Filippo IV. ec. Napoli
, 1666.

MARCO ANTONIO ,
celebre pit-

tore napoletano
,

il quale dipinse a

fresco la volta della cappella di S.

Pietro d' Alcantara nella chiesa di A-
racoeti in Roma.
MARCO Da Or»*wo,nacqucin quel-

la terra e vesti abito di chiesa. Fiorì

sul finire del Vili secolo e fu vescovo

della patria sua e scrisse la continua-

rione al Tetraodion cantico che i gre-

ci cantano in Magnstm sabetnm inco-

minciato da Cosimo rinomato poeta

greco.

MARCO--AURKUO-ANTONINO
,

detto il Filosofo

,

nacque a Lecce l’an-

no t2 1 dall'antica famiglia Anicia che

pretendeva discendere da Numa Pom-
pilio. Dopo la morte di Antonino Pio

dal quale era stato adottato fin quando
era vivo Adriano ,

nel 161 fu procla-

mato iniperudore ed egli associò all'im-

pero Lucio Vero suo fratello adottivo

ed a cui uni in matrimonio la pro-

pria figlinola Lucilla. Marco Aurelio

fu versatissimo nelle lettere e sopra

tutto nella filosofia avendo avuto a

maestri Apoltnnio Calcidoniese in filo-

sofia
,
Sesto Chcronesc nipote di Plu-

tarco nelle lettere greche e Frantone

nella rettorica. Privato menò vita so-

bria ed austera
,

imperadorc rimise

in vigore l'autorità del Senato
,

fu

assiduo a quell' augusta assemblea co-

me se fosse stalo il meno tra sena-

tori e non solo non deliberava affa-

re alcuno militare
,

civile o politico

se non col parere de’ più saggi del-

la città
,
ma preferiva il loro avviso

al proprio dicendo : È più ragione-

mie seguire P opinione di più persone

figge , che obbligarle a sottomettersi

alla propria. Il popolo romano vol-

199
le innalzargli templi ed altari

,
e-

gli peri» vi si oppose. Sendo l’ im-
pero oppresso dal flagello della pe-

ste
,

della carestia
,

del terremoto
,

delle inondazioni
, i Parti fecero una

irruzione sur le terre romane
,
ma

per l’ attività di Marco Aurelio furo-

no vinti e costretti a fuggire nel lo-

ro paese. Ma I Sarmati
,

i Vandali
,
t

Murcomanni
,

t Svevi e quasi tutta

la Germania invase le due Pannonie

cioè l’Austria e l’ Ungheria e minac-

ciavano la Francia e T Italia. Marco
Aurelio allora marciò in persona alla

testa delle sue legioni per combatte-

re que’barbari del Settentrione. Aspra

e lunga fu quella guerra
,
per la qua-

le sendo i popoli a Roma soggetti ina-

bilitati a pagare i tributi
,

l' impera-

dorè vendè le sue possessioni
,

i suoi

servi
,

i suoi ricchi mobili
,

i vasi

di oro e di argento cd anche gli

abiti c le gioie della imperadrice per

sostenere 1
' esercito. Chiuso in una

foresta dell* Alemagna dal nemico
,

i suoi furono vicini a morirsi di se-

te e ad esser tagliati a pezzi
,
quando

ni favor di una pioggia detta da Dio-

ne tnirnrolosa ,
dovuta alle preci de1

soldati cristiani ebe trovavansi nel ro-

mano esercito ,
che tranquilla e ri-

storatrice cadde sull’ oste imperiale

ed orribile bufera sur le barbare sol-

datesche
,
Marco Aurelio debellò i

nemici e vittorioso fece ritorno a Ro-

ma nel 175. In quello stesso an-

no Avidio Cassio si fece proclamare

iinperadore in Oriente a Murco Au-

relio gli marciò contro ,
ma qoelie

truppe ribelli pentite del male ope-

rato trucidarono Avidio Cassio e pre-

sentarono il suo capo all’ imperado-

re ,
il quale forte nc rimase addo- ,

loralo dicendo avergli tolta una occa-

sione di far mostra della sua clemcn-
’ za

,
poiché gli sarebbe bastato rinfac-

ciare al ribelle Avidio Cassio la sua

ingratitudine. Fece però seppellire con

ogni onore quel capo ed assegnò me-

tà de’ confissati beni a’ figliuoli del -

l’ infelice Avidio
,

anzi ordinò po-
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tessero ascendere a’ magistrati. Per-

donò ancora alle cittì ed a' partigiani

del ribelle
,

trionfò in Roma per la

seconda volta
,
ma indi a poco do-

vè nuovamente partire per la Germa-
nia contro i barbari del Settentrione

ed infermatosi a Vienna si mori di

peste a Sirraich nell' anno 80 della

nostra era, 5g di sua eli dopo aver-

ne regnato ig lasciando all’ impero
1 ’ unico suo figliuolo Commodo. A-
munte de’ letterati incorraggiava le Id-

re c premiava chi le coltivava
,

in

Alene stabili de’ professori pubblici

,

a’ quali assegnò pensioni ed accordò

immunità. Fu amorosissimo verso i

sudditi diminuendo loro i tributi ed
anzi che aggravarli si privò delle pro-

prie sostanze. Consigliato a far mo-
rire la disonesta

,
ma bellissima Fau-

stina sua moglie
,
rispose non soffrir-

lo la gratitudine dovea ad Antonino
Pio padre dì quella che gli uvea da-

to l' impero per dote. Scrisse : Ri-

flessioni Morali
,
Londra

,
greco-lati-

no , 1707 , in 8.

MARCONE
(
Niccolò ) ,

nacque a

Carinola anticamente detta Catena
,

fu notaio e fiori nel XIV secolo. Vi-

sitò Terra Santa e formò un voluinè

del suo viaggio che MS. fu conser-

vato nella biblioteca del re Cristianis-

simo.

MAREOTT1 (Trebazio), dotto fran-

cescano
,
nacque a Penna e fiori ver-

so il 1577. Scrisse: i° Pantclogium

Peripatcticum in aliquot Avcrroistas
,

De forma novissima ,
et hominibus spe-

cifica ,
Padova

, 1677 , in 8 , a” Ec-

cellentissimi discorsi di muravigliosa elo-

quenza e singoiar dottrina ripieni ec.

Torino
, i 5a3

,
in 4 - •

MARESCUA (Filippo) fu avvocato

fiscale del Sannio
,
uditore di Calabria

Citra e finalmente giudice di Vicaria.

Di lui abbiamo; 1" Commentnrium
absotulissimum ec. ,

Napoli
,

1G46.
,

3° Diatyposit rcconvcntionalis
, ec. Na-

poli
, 1667. ,3“De legibus pubiico-

rum judiciorum commentario
,
Napoli,

iCy8.

MARGAR1TO 0 Maioaiitovz
,
na-

cque a Brindisi e fiori sul cadere del

XII secolo. Si diede alle armi ed in

breve fu ripututissimo generale da es-

sere creato conte di Malta e grande

ammiraglio da’ re Normandi che reg-

gevano il nostro regno. Rinomatissi-

mo marino soccorse i crociati di Ter-

ra Santa
,

prese e menò prigione a

Pa lermo Gostanza imperadrice
,
com-

battè contro la Grecia e prese e sac-

cheggiò Durazzo
,
Tessalonica ed al-

tre città. Fugò la flotta genovese-pi-

sana che combatteva per l’ impera-

dore per I’ acquisto del regno di Na-

poli e costrinse lo stesso imperadore

a togliere l’ assedio da questa nostra

capitale. Finalmente i’imperadore Bo-
rico per la morte dei re Tancredi im-

padronitosi del regno e del fig.iuolo

e della vedova del defunto sovrano
,

con promesse e giuramenti cercò cat-

tivarsi il troppo credulo Margarito
,

il quale tosto fu abbacinato e caccia-

to in oscuro carcere nella Germania
dove miseramente fini i suoi giorni.

MARI
(
Diego ), nacque a Reggio e

si versò nella giurisprudenza. Fiori nel

XVII secolo c scrisse : i° Communcs
doctorum juris utriusque opiniones or-

dine ulpliabrtico conscriptac
, Napoli,

1616, a° Ailrlitiones ad decisiones S-
H. C- ec. Napoli

,
i 656 , 3° altre

Adibtinnes ec. Napoli
, 1637.

MARIA (Francesco), celebre pit-

tore,nacque a Napoli nel i 6a3 e fu sco-

laro del Doraenichino. Si mori il a3
maggio 1690.Le sue migliori opere so-

no : 1” S.Lorenzo che dà ti poveri tutti

i savi averi, nella chiesa di quel san-

to
,

a" S. Lorenzo martirizzato sur

la gratella
,

nella stessa chiesa
, 3°

S. Gregorio Armeno nella sua cap-

pella a S. Liguoro
, 4

° A. Pietro e

S. Paolo nella chiesa di Montever-

gine.

MARIANO ( Marco Probo
) ,

na-

cque a Solmona nel i 454 e preten-

deva discendere da Ovidio Nasone
,
fu

celebre poeta e caro assai al cardi-

nale Giovanni Borgia che lo volle



presso «lì se e gli ottenne nn vesco-

vado da papa Alessandro VI. Scrisse:

I® Af. Probi Shlninncmis Purlhrntns ti-

ber in Dime ffistorinm ,
1" De Arte

amaniA ,
3* Stive XXI P.

MARIANO
(
Giovanni ) ,

fiorì a

Napoli sua patria nel XVI secolo ed
i conosciuto per la seguente opera :

Antigramnui respnndtns programmati
Moveaini Gfnthrri, Francfott

, 1689 ,

HI W.
MARIANO Ds Btrottro

,
letterato

insigne , vesti I' ubilo domenicano e

fiori vesso la metà del XV secolo.

Professò filosofia
,

teologia e mate-

matiche con snccesso e scrisse : i*

Commentarmi!! m hogicam Aristotelis
,

«“ In orla libro» ile Phjrsico inabili
,

3® De Oeurraliime . et Corrnptiunc
,

ij* Super puma naturatili
,

5° In li-

brai ,/miniar ile !lotto
, et Ahtndo ,

6" In metu/aiemò Arinotela lib. XII,

-J i

In pi inalili portelli Diri Ttianine
,

H De Ente , ri Estenliii , 9
0 Super

t'Irmrntn Euclidi*
,

10* In tphuera

Theottoni.
MARIANO Dei.u C»v»

,
dotto ago-

«ialiti del XVI secolo, ottimo teolo-

go e buon poet». Scrisse un poemet-

to col titolo : Trionfa ite' Alarti.

M MUCOMIA
(
Andrea

)
celebre

giureconsultn e cavaliere napoletano

del «aggio sii Capuana
,

fiori nel XV
secolo e net t/,tìi fu creato consi-

glieie , indi pt eaukote della regia ca-

«nera e razionale della Gran Corte del-

la Zecca. Nel >466 professò giuri-

sprudenza nella regia nostra univer-

sità e si moti circa il i5o8. Di lui

abbiamo alcune Lettere sopra l'Infor-

tiate e Digesto nuovo.

MARICONDA
(
Antonio

) ,
nacque

a Napoli
,

fu insigne poeta volgare

del XVI secolo e fu richiesto a socio

dalle principali accademie si del re-

gno che straniere. Di lui abbiamo :

1° La FUenia
,
Roma , 1 548 ,

in

4 , J° Tre giornate delle Tavole
,

Napoli , i55o
, in 4-

MARICONDA
(
Diomede) celebre

giureconsulto e figliuolo di Andrea

,

201
fiorì nel XVI secolo

,
fu règio con-

sigliere c scrisse : Olona saper Copi-

pitnlis rrgni Siciline.

MARICONDA (Niccolò), celebre

giureconsulto napoletano del XVI se-

colo e fratello di Diomede
,

fu pre-

sidente de’ nostri tribunali e scrisse:

Apostatar ad Comuct. Neap.
MARINARIO

(
Antonio

) ,
nacque

nelle Grottaglie sui finire del XVI se-

colo e fu dotto carmelitano. Professò

teologia nell’ archiginnasio di Roma
e nel Concilio di Trento si rese ce-

lebre per le quistioni sostenute. Si

morì nel i5^4 e scrisse: Consonati-

tia Jriu , et Prophctarum
,
Venezia,

i54° in 8.

MARINARIO { Antonio
) ,

nipote

del precedente ed anche dotto carme-
litano del secolo XVIII. Versatissimo

iella teologia ne fu maestro a’ cardi-

nali Barberini
,

ottenne le cattedre

di logica e metafisica nell’ archigin-

nasio di Roma e fu vescovo d’ lppo-

na. Scrisse varie opere.

MARINELLI (Giuseppe), nacque
a Modella e ti distinse nelle lettere.

Oi lui ubbiumo : Storia del saccheg-

gio fatto da'francesi a Mofetta nel

iSig.

MARINI
(
Gio. Battista

) ,
celebre

poeta, nacque a Napoli nel >569 e
suo padre che abile giureconsulto era

volle si applicasse alle leggi , ma la

natura lo uvea creato poetu. Non po-
tendo il padre distorlo dalla poesia

per darlo al foro alla fine lo discac-

ciò di casa ed egli visse circa tre an-

ni ora presso il duca di Bovino ed
ora presso il principe di Conca suoi

mecenati. Preso di amore per una
bella donzella detta Antonella Tetta

la domandò in moglie e le fu negata

dal padre ebe ricco negoziante era
,

allora gli amanti per costringere il

genitore a condiscendervi suo mal-
grado si unirono in clandestine nozze
ed Antonella scudo del Marini gra-

vida nel sesto mese si sconciò e ne
morì. D’ immensa ira arse l’ infelice

padre c ricorse a' tribunali ed il Ma-

2G
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rini cacciata nelle prigioni ili Costei

Capuano vi languì lunga pezza , alla

fine non provatosi il suo delitto ria-

cquistò la libertà. Ogni morto riusci-

to inutile per «stornare fra le brac-

cia del padre
,
accompagnato dal suo

genio partì per Roma e ritrovò nel

cardinale Aldobrandini nipote di pa-

pa Clemente Vili il suo mecenate che

10 volle a suo segretario. Quel cardi-

nale dovendo partire in qualità di lar-

gato apostolico per Torino menò se-

co Marini che molto ave» caro. A
Torino avendo composto un panegi-

rico al Duca Cario Emmanuele , co-

stui da tanta stima ne restò preso
,
che

pregò Aldobrandini glielo cedesse per
segretario e tosto lo creò cavaliere

de’ SS. Maurizio e Lataro. Ma I’ al.

tro segretario del duca per nome Mur-
tola e che anche poeta era, inai soffriva

«in rivale tanto amato dal suo signore

e per ciò incominciò ad ingiuriare Ma-
rini con amarissime satire. Il nostro

poeta sur le prime non si curò de*

suoi scritti
,

alla fine però si venne
a tale che il duca stesso chiamatili a

se li fece in sua presenza promettere

dimenticassero le ingiurie. Non passò

guari che il Murtola vedendosi piò

debole del rivale gli tese un agnato

c gli scaricò contro un colpo di pi-

stola
,

il colpo fallì c feri un fami-

gliare del Duca. Murtola menalo in

giudizio fu condannato nel capo , ma
11 Marini gli ottenne la gruz :« dal

Duca. Non per ciò dimenticò la ven-
detta il perfido Murtola

,
che lo ac-

cusò al suo signore di averlo aspra-

mente messo in satira nel por-ma della

Cuccagna. Languì a tale oggetto Ma-
rini tra ceppi per qualche tempo nè
sarebbe uscito dal carcere se il cele-

bre marchese Manso con solenne te-

stimonianza non avesse giurato esser

stalo quel poema scritto da Marini in

Napoli moki anni prima di conosce-

re il Duca. Di tale indegno tratta-

mento disgustato abbandonò Torino
c passò a Parigi nel i 6 i 5 dove la

regina Maria de’ Medici onorevolmen-

te lo accolse c lo regalò di un' an-

nua pensione di duemila scudi. Ivi

nel i 6 a 3 pubblicò I
’Adone che dedi-

cò a laligi XIII. Premurato poi dal

cardinale I.udovisio nipote di p«pa
Gregorio XV ritornò a Roma e fu

crealo principe dell’ accademia degli

Umoristi. Amore di patria alla fine lo

trasse a Napoli e vi fu onoralo dal

viceri Duca di Alba. Urbano Vili eoa
le più lusinghevoli offerte lo chiama-

va nuovamente a Roma quando col-

pito di grave morbo si mori nel mar-

zo del ifi?5 di anni 56. Grato al

marchese Manto suo benefattore lo

istituì suo erede. Le sue opere sono :

i* La Strage degli innocenti
, Vene-

zia
,

i633
,
in 4. a* Kimc in tre par-

ti
,

in 16. 3° La Sampogna
,
1620 ,

in 8. 4
° lettere

, 1627 ,
in 8. 5*

Le tre dicerie sacre
,
6° La Galleria

,

y” La Murtoieide
, 1610 ,

in 12 ,

8* V Adone le cui migliori edizioni

sono Parigi , 1 fri 3 in fol- Venezia
,

1623
,

in 4 1
Elzcvir

,
i 65 t

, 2

voi. in 16. Amsterdam
, 1678 , 4

voi. in 24 con le figure di Sebastia-

no Le Clare.

MARINI (Niccolò), celebre giure-

consulto
,

nacque a Cosenza il tfi

luglio 1770 e si fece nome nel foro

di questa capitale. Nel 1808 fu no-

minato capo di divisione della Inten-

denza di Napoli
,
nell’anno dappoi gli

fu aggiunta la carica di segretario del

supremo Magistrato di Salute
,

indi

fu eletto sotto-intendente di Casa Rea-

le nell' amministrazione deli’ ex-feudo

di Castel Volturno e finalmente consi-

gliere d’ Intendenza di Napoli. Si mo-
ri il 1 3 marzo 1837 lasciando in-

completo un corso di dritto ammini-

strativo il migliore fino ad oggi che
avesse le giurisprudenza. Fu il Mari-

ni insigne giureconsulto in tutti i ra-

mi della giurisprudenza che insegnò

per moltissimi anni con alta fama
ed immenso concorso, ina sopratutto

famosissimo nel dettare Legge Ammi-
nistrativa.

MARINI
(
Domenico

) ,
nacque a
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Cosenza il i ottobre 1

8

1 8 e fu molto

fenato nella italiana favella. Si mori

nel Gore dell’età tua il a giugno 1 83 f>

e scrisse : i* Pensieri di un giovane

di 18 anni
,
a* Bicordi del mio cuo-

re
,
3* Trattalo della eloquenza italia-

na incompleto.

MARINI
(
Giuseppe ) ,

celebre giu-

reconsulto
,
nacque a Catanzaro nel

1773 e passato in Napoli si distinse

net foro. Nel 1 806 il generale Den-

tice lo volle menare seco a Torino,

dove fu creato segretario della pro-

cura criminale c lotto ritorno in Na-

poli iti successivamente nominato giu-

dice di tribunale straordinario
,
pro-

curatore generale della corte crimi-

nale di Avellino
,

procorator gene-

rale di polizia ne'rtpartimenti d'Ita-

lia meridionale
,
intendente di Tera-

mo
,
commissario del re de’ stati di-

scussi delle province di Bari e di

Terra di Otranto
,
intendente di A-

quila. Nel 1 8 iti privato tirile cariche

ritornò ad esercitare l’avvochcriu
,

ma nel 1 8 nj venne creolo [ìrocuro-

tor generule della corte criminale di

Cosenaa e nel 1 8-10 procurator gene-

rale di Terra ili Lavoro. Nell’ anno
>8?i ridotto a menare vita privula

si dedicò ili nuovo al foro , però
net » 85 t re Ferdinando II di Bor-

bone lo nominò procurator generale

di Terra di Lavoro e nel >84 pro-

curalor generale ili Napoli. Un imito

magistrato si inori il iti marzo 1 8 J

a

e ne fu amaramente pianta di lutti

la perdila in epoca non molto ricca di

magistrati come Ini incoiTenibili, rtpii

e nelle leggi e nella ginr'.spnxlienza pe-

riti. Non lasciò a'suoi ricco patrimonio,

anzi a spese del pubblico gli fu eretta

distinta e modesta tornisi sul Cim|K>-

sullo
,
ma rimase di se nome onora-

to che viene consacrato alla eternità

della storia.

MARINIS
(
Donalo Antonio de

) ,

celebre giureconsulto, nacque a Giun-
gano ed alto nome si acquistò nel

nostro foro. Nel 1 654 fu giudice di

Vicaria
,

nel itiòti presidente della

203
regia camera c vice-cancelliere del col-

legio de’dottori, nel >66 > reggente del

supremo consiglio d' Italia
, nel t665

reggente del supremo consiglio Col-

laterale di Napoli. Si mori il 16 apri -

le 1666- Di lui abbiamo : Rcsoluzio-

ni o voi. e varie altre opere di cui

egli fu 1' annotatore e 1’ editore.

MARINIS (Gio:Tommaso de), na-

cque a Capua e fu celebre avvocato de)
XVI secolo e scrisse : De generibus

,

et quiilitntefeuthrum
,
Colonia

,
i 58>,

in 8.

MARINO (Pietro di Mirino
) ,

ce-

lebre architetto napoletano
, costruì

la chiesa di S. Pietro ad Aram col

suo indivisihile amico Gio. Antonio
Moazctti anche famoso architetto di

que’ tempi.

MARINO Da Cskauasico, fu ce-

lebre giureconsulto e giudice di Vi-

caria. Si muri circa ii rj88 e scris-

se : .dnnotationcs ad Coslitutionct re-

gni.

MARINO
(
Domenico di ) , cele-

bre pittore, nacque a Napoli e fu sco-

laro del Giordano. Riuscì in modo
in qnrll’ arte , ette il maestro gli ta-

cca bozznre i suoi quadri. Si mori
di fresca età nel >680.

MARIO (Caio), famoso generale ,

atipie a Cirreatonc o Cerneto villa

presso Arpino I’ anno >56 prima di
Cristo. Sorti di oscurissima famiglia

cd applicò! primi suoi anni a coltiva-

re la terra. Dti innata ambizione pre-

so si portò u Roma
,

si diede aUe
armi e si segnalò all’ assedio di Nu-
manzia nella Spagna sotto Scipione

1 ’ Adi-icano
,

il quale pel suo corag-

gio c per la costanza nella fatica del-

la guerra k> ansava forte ed essendo

una volta domandato chi sarebbe sta-

to degno un giorno succedergli nel

comando delle legioui romane , bat-

lemlo leggermente sur la spalla di
Mario disse : forse costui. Giulio Ce-

sare il vecchio avo del Dittatore sor-

preso dal valoee ed ingegno militare

di Mario lo scelse a marito di Giulia

suo figliuola. Mori» in breve peroni-
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se tutti i gradi dell’ armala ed in (ulti

diede pruoTe di alta bravura ne di

meno fu nella magistratura essendo

stato tribuno del popolo
,

pretore
,

governatore della Spegna ulteriore
,

sette volte console. Per combattere

il formidabile Giugurta re de' Numi-

di a lui fu affidata tanta impresa,

di fatti l’ anno 107 prima di Cristo

vinse quel monarca e Hocco re di

Mauritania e suocero cd allealo di Giu-

gurta. In Provenza fu spedito l’ anno
oa avanti Cristo contro i Teutoni

barbari del setletrione
,
che ad orde

venivano a devastare la bella Italia e

ebe già in una giornata avendo tru-

cidato gran numero di soldati roma-

ni comandanti del console Q. Servi-

lio Cepione
,
erano per soggiogare

la stessa Roma. Mario peri» ruppe af-

fatto i Teutoni ammazzandone e pren-

dendone più di too mila secondo

Plutarco c secondo Vellcio P.‘Incoio

i 5o mila col loro re Tcudobo’.du. In

memoria di tanni vittoria fere innal-

zare una piramiile ,
di cui lisi tura

ammiratisi le fondamenta sur la via

maestra di Aix-à- Siimi Miijcui.hi. Can-
no dappoi mareiò contro i Cimbri

e tra Vercelli e Verona ne trucidò

più di i4o mila e 70 mila ne menò
schiavi. Egli che soffriva ullorcbé

scevro dalle cure della guerra era
,
fu

da invidia preso per essere stalo Lucio

Cornelio Siila prescelto a combattere

Mitridate re di Ponto. Perciò egli uni-

tosi col tribuno Sul pi ciò appena Siila

fu uscito di Roma ,
free dal pO|iolo

rivocare il comando da quel generale

e conferirlo a se ,
ma Siila entrò in

Roma alla testa de’ suoi soldati e Ma-

rio condannato nel capo fu costretto

fuggire per salvarsi. Immense pene

e stenti non che la più orribile fa-

me soffri il vecchio Mario. Errò per

qualche tempo pe’ campi di Mintur-

no nella Campagna
,

dove soprag-

giunto da’ nemici si gettò nel mare
cd a nuoto venne presso una barca,

che a caso si trovò in quelle acquo.

Non ostante le minacce de’ soldati

il padrone del naviglio accolse Ma-
rio

,
ma non guari dap|wi lo fece

calarr presso le maremme delGariglhs-

110 dove dimorò per più giorni. Ivi an-

cora la cavalleria di Siltu lo inseguì cd
egli per sottrarsi alle ricerche si mise io

quelle acque melmose 6110 al melilo

e si copri il capo con canne
, però

scoperto con una fune al collo fui

menato al Duumviro di Minlurnn.Qiiel

magistrato cercò differire la sentenza

capitale al giorno arguente ; alla iò-

ne fu obbligalo ordinare si togliesse

la vita a Mario. Non trovandosi chi

prestar volesse il braccio suo contro

Àiario , fu affidala 1’ esecuzione ad
uno de’ prigioni cimbri, il quale uden-

do quel prode generale esclamare :

Miserabile I Ed oserai tu togliere la

vitata tlnrio? restò proso si fatta-

mente da terrore ,
che abbaorlonan-

dò il ferro fuggi gridando : No», si

jiisù iterklere Caio Maria. Allora que*

di Miniamo lo vollero salvo e lo fe-

cero imbarcare per I’ Affrica ed egli

preso seco il figliastro Cranio che
stuv.isi 1 scoverai» ad Ischia T passò

» Cartagine. Ma appena fu disceso

al lido
,
un littore cosi gli parlò : il

pretore Setlilio
,
u Ohdo , ti vieta la

sbarcare in Libia
,

altrimenti ti fa,

sapere ebe egli metterà iu esecuzione

i decreti del senato ,
trattandoli co-

me nemica de' romani . Mario per lo

dolore e la tristezza per lunga pezza

senza parlare fiso tenue lo sguardo

terribile sui littore
,

il quale insisten-

do per la risposta da poi tare al pre-

tore ,
alla fine Mario bruscamente ri-

spose : Di al pretore che ài vedilo

Mario esule e ramingo sedere su le na-

ne di Cartagine. Mostrando cosi a
quel magistrato inumano la isicostao-

le furiami
,
che area ridotto il piò

potente de’ romani al colmo della

miseria
,

il quale esule e proscritto

giacessi sur un mucchio di risine che

un tempo furono la più ricca e po-

tente città. Ivi raggiuntogli il figliuo-

lo anche per nome Mario fecero vela

per f ìsola Cerdua.Cornelia Ciuaa pii-

Dìgitized by Google



Tato del consolato osci di Roma e

per vendicarsi ribellò le legioni che

stavano presso Nola e richiamato Ma-

rio lo mise alla loro testa. Roma fu

assediata e presa ed entrandovi Cin-

na vittorioso fece tosto pronunziare

la sentenza del ritomo di Mario
,

il

quale creato per la settima volta con-

sole fece spegnere tutti i nobili par-

tigiani di Siila e strage orrenda fece

de’ suoi nemici. Ma ritornando Siila

di Asia
,

dopo vari combattimenti

restò vincitore e Mario per non so-

pravivere alla fortuna dell’ odiato ri-

vale
,
tracannò tanto vino che ne mo-

ri il 17 gennaio dell'anno 85 prima
di Cristo. Fu Caio Mario di straor-

dinaria grandezza
,
di aria grossola-

na
,
di voce dura ed imponente

, di

maniere brasche cd imperiose e pie-

no di ambizione. D' altronde fu in-

vitto e valoroso generale e meritò i

nomi di Custode della Città
,

di li-

beratore delta Patria
,

di Trno fon-
datore di Forno. Non mai volle ap-

prendere le greche lettere ne usare

idioma greco nel trattare gravi affa-

ri
,
dicendo essere cosa ridicola l'ap-

prendere quello da’ loro schiavi. Al-

lorché stava accampalo sul Rodano
contro i Teutoni cavò una fossa per

dare una comunicazione più navigabile

al mare onde sovvenire il suo eserci-

to di vettovaglie. E quella fu delta

La fotta di Mario. Fu ne9 giudizi gui-

ttissimo come si ravviserà del seguen-

te avvenimento. Caio Lusio nipote di

Mario comandava una banda di sol-

dati nell’ esercito dello zio ed essendo
uomo rotto in laidezze

,
volea fare

ad un soldato per nome Trebonio
grandissima villania. Trebonio non
vedendo altro scampo al suo onore
cavò fuori la spada e 1’ uccise. Me-
nato in giudizio 1’ uccisore

,
ninno

ardi intraprenderne la difesa
,
però

Mario resosi certo della, verità non
aolo diede la vita a Trebonio

,
ma

di propria mano P ornò di quella co-

rona ri usava in Roma onorare una
bellissima azione. E grande onore cd

905
il terrò consolato ottenne a Mario ri

degno operare.

MAROLDA (
Pietro Ignazio ) ,

na-

cque a Muro il giorno 1 1 aprile 1770
da onorali parenti e vesti I' abito li-

guorisla. Fu vescovo di Manico e Po-

tenza e finalmente di Pozzuoli dove

ri mori il t 5 marzo 1 841- Fu dottore

in teologia e decorato dell’ ordine di

commendatore di Francesco 1. Sì di-

stinse per dottrina e virtù. Nella dio-

cesi di Manico fondò un seminario
,

una cattedrale ed un palazzo vesco-

vile.

MAROTTA (
Giacomo ) ,

nacque
a Marigliano e professò filosofia e teo-

logia nella Università di Napoli con
grido. Fiorì nel XVI secolo e scris-

se : Jn Porphirii ltagogen
,

live qttin-

que pracdicabilia
,

Napoli
,

1 5go
,

in fol.

MAROTTA ( Nicolò Antonio
), na-

cque in Napoli nel 1570 e ri mori
nel t 634 - Si versò nella giurispru-

denza e scrisse : Ve colitela sru bo-

rotteneatta in hoc Regno Neapolitano

imct'Mit ec. Napoli 1642.

MAROTTA
(
Gio. Francesco)

, fi-

gliuolo del precedente e rinomato

giureconsulto. Nacque a Napoli e scris-

se : 1® Disceptalinnnm forensium fu-
rti communi‘ et Regni Neapolitani

, ec.

Napoli 1661. a° Jurii respontum

super cxchiuone jurisconsultorum Nca-
potilanorum ec. Napoli

,
in 4 -

MARRA ( Aurelio ) ,
nacque a Na-

poli e vesti abito di chiesa , fiori cir-

ca il 1598 e scrisse la Storia della

translaziooe di Primiano e Finaiano.
MARRA (Donalo), nacque a Bene-

vento e vesti P abito agostiniano. Di
lui abbiamo : Narrazioni sopra tutti

gitani di S. Chiesa
,

Napoli, 1578.
MARRA

(
Grzolino della ), nacque

a Barletta e visse nel XIII secolo.

Fu molto caro a re Manfredi
,

il qua-

le lo nominò tra suoi ministri. Alla

morte di quel monarca si diede a

seguire Carlo 1 d’ Anjou e per gua-

dagnarsi il favore di costui si offri

rivelargli tutti i segreti delle pubbli-
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che imposte. Di bui Carlo gli prodi-

gò onori e doni ed egli mise tolto

il suo talento ad opprimere la patria

ed i suoi concittadini per fare cosa

graia all' insaiiabile Angioino ed in-

grossare la propria borsa.

MARSELLA (Domenico Antonio)

,

celebre letterato , nacque ad Arpino

nel i^Si e vesti abito di chiesa. A
Roma fu prescelto a professore di u-

maoe lettere nella università Grego-

riana ed a compilatore del giornale

ecclesiastico. Papa Pio VII lo nomi-

nò alla cattedra di eloquenza e di

Storia romana nell’archiginnasio della

Sapienza
,

finalmente si ritirò in pa-

tria per godere ozio letterario e si

mori nel | 835 . Era nella greca e Ia-

lina favella versatissimo. Di lui ab-

biamo: 1* Trattalo della pare inter-

na ,
Roma, 1778, a° Traduzione

della Storia delle rivoluzioni accadute

nel governo della repubblica romana
deirab. Renalo de ferivi, Roma, 1785,
voi. 4 ,

3* Dissertazione sul pontifica-

to massimo
,
non mai assunto dagli

imprnidori cristiani, Roma, 1789.

4* Ad t'erdiMindum lf. Neap. rcg.

Carmina , Roma
, 1 796 , 5° De Be-

nediciti N'igeo ec. Comm.
,
Roma

,

1807, 6° La vita e dottrina di Gesù
Cristo ec. Roma

, 1814, 7* De Pio

PII Pont. Max. in Urbe reduce O-

ratio
,
Roma

, 1 8 4 ,
8° Pila del

B. Alfonso AI- de Liguori ec. Roma,
18 16,9®De Mietutele Angelo Tiglio ec.

Roma i8az. tu* He Antonio Cano-
va ec. Roma , i 8a4 ,

1 1° De beato

tappatilo Galatinio ec. Roma i8a6r

sa" Lettera ad nn gentiluomo lucche-

se ec. Roma , i8a8. )3° Opuscula

multiforma ,
Roma i 83o.

NARSO
(
Domino ) ,

celebre poe-

ta epico e Ùrico
,
nacque nella re-

gione de’ lUarsi e fiori 46 anni pri-

ma di (tristo. È celebrato da Virgi-

lio e Marziale e scrisse la guerra di

Ercole con le Amazzoni intitolando

il suo poema : Amazzonidcs. Fu ec-

cellente negli Epigrammi.

MASSO ( Fieli» ) ,
nacque a Cesa

verso il 1 44°

}

vestì abito di chiesa

ed ebbe a maestro il famoso Pompo-
nio Leto. Passò a Roma

, ottenne

un canonicato e si mori di 70 anni.

Di lui abbiamo: 1° Panrgj rieus in me-
moriam S. Joannis Dupli,toc

,
1° O-

ratio De immortalante animar
, Ro-

ma
, in 4 - 3" Ondo dieta in die S.

Sicp/umi primi martyris
, 4° Panrgy-

ricus in mrmvriam S. Augustini
,

5
*

Oralto in funere Pompoutt Leti ,
6°

De Officiti M. TUUii Ckennis cum
Commentario Pelri Marti

,
Venezia

,

i48 > v io fol. 7° Siiti Italici de bello

Punico cum rjusdem commentanti
,
Ve-

nezia , >483
,

in fol. 8* P. Teren-

tius Afer cum rjusdem Commentanti
,

Argentorati
,

5oG , in 4- 9
° Oc Di-

vinatiane lib. II ,
Venezia

, 1 boy ,
in

fol. 10° De Natura Dcorum lib. Ili
,

Venezia, 1607 in fol. 1 1° Calo Major
,

scu de Snudale
,

Leone, i 556
,

in 4-

MARTA (Giacomo Antonio), ce-

lebre filosofo
, nacque a Napoli il a o

febbraio i 55g. Fu chiamato a pro-

fessore di giurisprudenza nella uni-

versità di Roma
, nel 1 5<jy in quel-

la di Pisa
,

e poi successivamente

nelle università di Padova
,

di Pa-

via c Mantova dove si mori dopo
il 1628 e scrisse : 1* De immortali-

tate animar tubersus opusculum de
mente humana

,
a* Digrcssi» lUrum

inleUeclus sii uims
,

vel mullipUentus

contro Avermela ed altre opere rap-

portale dal Giustiniani.

MARTELLO
(
Scipione ), nacque

a Spatola e si distinse in giurispru-

denza. Fu da’ Messinesi chiamalo al-

la loro università per professare già-

risprndrnxa
,

indi a quella di Napo-
li. Fiori nel iSrjqo scrisse: 1“ Ite

Bello esulata che pubblicò sotto il no-

me di Giovanni Grande
,

2“ Le Ad-

ttzioni alla Pracltca Praclicarum di

Niccolò Carbone.

MARTINI (Tommaso), nacque a

Bivungi e nel 1706 passò in Napoli

dove apprese la pittura dal Solimena.

Riuscì acceUctUe nel ritrarre.
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MARTINI (Ottaviano de), nacque

n Sessa e sali io fama di avvocato di

rango ,
fiori verso il 1481 e scrisse:

De iv'fa
,

et rebus gestii S. Bonaven-

lame cardinali

s

,
et episcopi Atbanen-

sis.

MARTINI ( Gio.Gincomo ), nacque

a $. Niccolò a luncha sul caliere ilei

XVI secolo e si mori nel t 636 . Vi-

si) abito di chirsa e scrisse : Con-

siliornai sire responsornm juris ec. Na-

ftoli t 635 .

MARTINI
(
Girolamo di

) , si di-

stinse nel foro e scrìsse : Arinolatio-

nrs ad decisiones S. R. C. Scapai.

Mattinici de Afflitto.

MARTINO
(
Pietro di ), rinomato

pittore
,
nacque a Giugliano c si mo-

ri in Napoli nel novembre del 1736
di anni 7 8. La sua migliore opera b

S. Mauro nella chiesa di qncl santo

a Caso ria.

MARTINO Da Ritolto, dotto do-

menicano ed insigne letterato
,

fiori

verso il i 3S3 e scrisse : 1“ De Pe-

ste
,
a® De regni Neapotihwi aerutnnis

ad Eudoeicum rrgem Hungariac
,

5*

Commentarla in Logicam
, 4

* /« Pbjr-

sicam , 5“ In MctajdUsicam.

MARTINO
(
Angelo )', celebre ma-

tematico
,
nacque a Faicchin nel 1699

e tale nome si acquistò nelle scienze

esatte che nel 174» fu chiamato alla

Cattedra primaria di matematiche nel-

la nostra università. Scrisse: Elcmen-

ta hydrostaticrs.

MARTINO
(
Niccolò), fratello del

precedente e sommo matematico
,

na-

cque a Faicchio il 3 decembre i7«)t

e nel 17^3 fu nominato sostituto al

celebre Ariani suo maestro nella cat-

tedra primaria di matematiche della

nostra regia Università. Nel 1731 per

la morte dell’ Ariani ottenne la cat-

tedra primaria c nel 1 740 fu inviato

segretario di legazione a Spagna e di

ritorno a Napoli fu creato direttore

ed esaminatore della reale accademia
di artiglieria e degl’ ingegnicri. Nel
1761 venne prescelto a maestro di re

Ferdinando IV di Borbone e nel 1769

207 .

si mori. Di Ini abbiamo: \° Atgrbrae

Geometria Promota Elemento
, Napo-

li
, 1737 ,

a* Elementi di Statica e

seiioni coniche
,
Napoli, 1717.

MARTINO
(
Pietro

) , fratello del

precedente e celebre astronomo , na-

rqne a Faicchio nel 1707. Dal re fa

inviato a Bologna per rendersi prati-

co in quel famoso osservatorio dove
i rinomati Manfredi e Zanotti strinse-

ro con lui amicizia e conoscendone

la dottrina lo ascrissero a socio diquei-

T istituto. Di ritorno a Napoli gH fa

conferita la cattedra primaria di astro-

nomia e si mori nel 1 746 ,
Di lui

abbiamo : t® Corso di Fisica in lati-

no ,
Napoli, 1734 l' De eorponun,

(pine moventur
,

viribai , 3“ De lumi-

nis refractkme ,
et mota

, 4° Elemen-

ti di Geometria piana
,
Napoli

, 1 736,

5° Elementi di Aritmetica pratica
,
Na-

poli
, 1739.

MARTIRANI
(
Gio. Tommaso ) ,

nacque a Cosenza e fiori verso il 1 575,
fu insigne filosofo e matematico. Scris-

se : 1° De speculo comburente
,

lib.

II, a" De practica arithmetica
,
et geo-

metrica demonstrativa , lib. 1
,
3° De

Medianica
,

lib. I
, 4

* Commentario

in Arthinedis opera.

MARTIRANI (Coriolano ), celebre

|>OCta latino , nacque a Cosenza e fio-

ri nel XVI secolo. Si diede al foro

ed indi a poco vesti abito di chiesa,

passò a Roma e la sua dottrina gli

ottenne il vescovado di S. Marco do-

ve si mori nel t 558 . Diluì abbiamo:

1
0 L'Odissea tradotta in versi latini,

Kb. XII
,

il migliore componimento

di quel secolo, a” Varie tragedie lati-

ne tutte di gran merito, 3° delle E-

pistole latine.

MARTIRANO (Bernardino), na-

cque a Cosenza e fa rinomato poeta,

fa famigliare di Carlo V. che lo creò

segretario dei regno. Si mori nel i 557
e scrisse : 1* De Cosentinis famiiiit

bistorta
,
a® PoHfcmo poemetto in ot-

tava rima
,
3® L' Aretusa poemetto in

ottava rima.

MARTIRANO (Gio. Ballista), aa-
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eque a Coseni» c fu rinomato poeta

volgare del XVI secolo.

MARTORE!.LI ( Giacomo ) , ce-

lebre antiquario ,
nacque a Napoli

il io gennaio 1699 e nel 1708 fu

nominato interinainenle alla cattedra

di eloquenza greca nella universi-

là di Napoli
,

nel 1747 poi la ot-

tenne come proprietario. Si mori

noi 1778 lasciando di se desiderio in

tutti i dotti. L’ opera che rese il suo

nome immortale per tutta la repub-

blica delle lettere fu quella scritta so-

pra l’illnstratione di un calamaio di

bronzo ritrovato nel territorio di Ter-

lizzi. Si ammira in quel lavoro il pro-

fondo antiquario ed il vero conosci-

tore della nostra storia de' tempi gre-

ci. In 36 Lettere illustrò le antichi-

Ut di Erodano. Pubblicò a voi. tiri-

le sue Colonie e già incomincialo avra

il terzo (piando fu colpito di morie.

MARTORIELLO
(
Gaetano ), ritto

malo pittore di paesi e ili marine
,

nacque a Napoli e si mori uri I7'JÒ

di anni So di flusso di ventre cagio-

natogli per avere ecceduto nel bere

I sorbetto.

MARTUCCI
(
Gaetano ) ,

nacque

a Castellamarc di Stabia il a6 luglio

1730 e riuscì di fama nelle lettere.

Di lui abbiamo : Lettera contrarrne

alcune riflessioni intorno alt opera in-

titolata Antmadcersianes in librum F.
Pii Tbomae Mutante De Stabili eie,

Napoli 1755 , in 4-

MARTUCCI
(
Alessandro

) ,
rino-

mato pittore del XVI secolo, nacque

a Capita ed in quella città conserva-

si un suo dipinto esprimente la cena

in casa del Fariseo.

MARTUCCI (Simio
) ,

figliuolo del

precedente, fu rinomato pittore di sce-

ne e di prospettive. Si mori nel 1 64 1 •

MARTUSCKLLI (Domenico), na-

cque a Napoli nel 1763 ,
dottissimo

letterato e spezialmente nelle iscrizioni

lapidarie e nel foro riuscì di gran no-

me. Implicato nelle vicende del 1799
fuggi in Francia ed a Marsiglia gli fu

conferita la cattrcdra di belle lettere

e di eloquenza. Chiamato a Menasce
vi ottenne una migliore cattedra e di

ritorno in patria nel 1 808 ebbe un
magistrato e si mori nel febbraio del

i8ai. Di lui abbiamo una traduzio-

ne de1 rudimenti di Storia universale

di M. Domairon che egli accrebbe ed
illustrò con doUe ed erudite note e
vi uggiunse una storia compendiala
del nostro regno.

MARULLO f Giuseppe
) , celebre

pittore
,
nacque ad Orta e hi scola-

ro dello Stanzioni. Insuperbito de?

suoi belli dipinti che i professori spes-

sissimo confondevano con que’del suo
maestro

, volendo quello superare

cambiò maniera ed in vece cadde io

tale rozzezza che dopo alcun tempo
accortosene e non potendo rimediar-

vi ue mori di cordoglio nel >685.
I suoi migliori dipinti che con me-
riluta lode sono siati premiati sono :

1" S. Anna con altre figure nella chie-

sa di S. Severino
,
j° La venuta lici-

to S)>iriio Santo nella stessa chiesa.

MARZANO
(
Alfonso

) ,
nativo di

Cosenza , fu rinomalo filosofo e poe-

ta. Fiori nel XVI secolo ed abbiamo
di lui varie rime.

MARZIANO o Massaro
(
Gin. Mi-

chele
) , nacque ad Otranto e profes-

sò filosofia e teologia in Napoli. Tra-
dusse in italiano l’opera del De Fer-

ruriis De bello Hydnutlwo
,

Coperti-

mi ,
1 583 , in 4*

MARZIANO
(
Gio. Pietro ) , na-

cque a S. Pietro in Gulatina e si mo-
ri il 6 maggio 1587 ,

fu insigne fi-

losofo cd oratore. Vesti abito di chie-

sa e coltivò le muse. Del molto che
scrisse abbiamo alcuni Epigrammi.
MASANIELLO

(
Vedi Atuuxo Tom-

maso ).

MASCAMBRUNO (Annibale), na-

cque a Benevento e fu nelle antiche

istorie versalo. Fu vescovo di Castel-

lamare di Stabia e scrisse: Dissertatio

de corpore divi Bartholomei Apostoli ,
Romanie

,
an Bencventi asservetur.

MASCERl
(
Antonio

) ,
nacque a

Calati z-u u nel 1778 e si inori nel 85'i.



Fu pieno di virtù e sopratolto ama-

vi i poveri pe’ quali spendeva lutto

il suo. Nel 1818 riunì tulle le orfa-

nelle virino a darsi al vizio e tanto

Operò che fece ordinare uno stabili-

mento dette delle Verginale.

MASCOLO (
Ciò. Battista

)
nacque

a Napoli il t 4 giugno i 5 C3 e si mo-
ri nei i 65ó di peste. Fu dottissimo

gesuita e professore di filosofia eccel-

lente. Di lui abbiamo: i° Lyricorum
,

sbe odarum Uh : XF, a
0 De incendio

Vesuviano , 5* Perserutiones reclesiae

cruentar.
, 4" Encomia sanelorum

,
5
*

Pomlerationes concionates in opera S.
Hyeronimi

,
6“ Punderationes in ojte-

ra S. Ambrosi'!.

MASI
(
Tommaso ), nacque a Ses-

so di nobile famiglia circa il 1700,
ed ebbe fama di letterato. Fu mem-
bro dell’ Arcadia di Roma e si mori

il <5 ottobre 1777- Di lui Abbiamo:
Memorie istoriche degli Aiiruncì anti-

chissimi popoli d'Italia
,
e delle loro

principali città Aurunca
,
c Sessa

,
Na-

poli
, 1761 , in 4-

MASSA (Oronzio)
,
napoletano, si

diede alle armi nella sua gioventù e

fu ufliziate di artiglieria. Nel 179.) si

ritirò volontariamente, servi la repub-

blica Napoletana e fu generale. Nel

1799 in pena della sua fellonia fu ap-

piccato per la gola. Fu soldato d'ili-

trepido animo e di gran valore.

MASSARO
(
Niccolò ), nacque in

Napoli e studiando sotto Salvator Rosa

riuscì nel dipingere paesi
,

sassi ed

acque.

MASSILLA f Vincenzo
) ,

nacque

ad Atella nella Basilicata e si distin-

se nel foro. Fiori nel i 54a e scris-

se: i* Commcn: ad Consueti prae-

clarae cieitatis Borii
, a” Cronaca del-

le famiglie nobili di Bari
,
3® Albero

cronologico de' re di Xapoli
,

l\ Albe-

ro cronologico de' duchi di Milano.

MASSIMI
(
Petronilla Puntini ), ce-

lebre poetessa
,
nacque a Tagliucozzo

il 14 decembre i 665 e fu dell'acca-

demia degli Arcadi e degP Infecondi

di Roma
,

degl’ Intronati di Siena e

209
di altre illustri società. Si mori il 3
marzo 1

72G. Scrisse molto in verso

ed in prosa
,
in italiano ed in latino.

MASSIMO Da Salpavo , dotto do-

menicano ,
Iti pieno di virtù e fiori

uel i 4 ta. Scrisse . Vita di S. Ca-

terina ila Siena.

MASSOLINI (Ciò. Bernardino ),
nacque a Napoli e fiori sul comincia-

re del XVI secolo. Si rese celebre

nella pittura ed in fare rilievi in ce-

ra , de’ suoi dipinti ne abbiamo uno

nella chiesa di S. Giuseppe dinotan-

do il martirio di S. Apollonia ed un
secondo nella chiesa delle monache
Turchine rappresentante 1’ arcangelo

Gabriello.

MASSONIO ( Salvatore ) ,
nacque

ad Aquila nel 1 554 fd a Ruma pas-

sò a studiare. Si fece nome come me-
dico

,
oratore e poeta e si mori il t 5

aprile 1614 ,
Scrisse: i° Origine del-

la città tlcW Aquila
,
Aquila, t 594,

in 4 > i
2° Memorie di alcuni uomini

celebri delT Aquila
,
che hanno scritto

,

e dato a luce libri di diverse profes-

sioni , 3“ Della facoltà , e deiruso det-

f acque dclP antico bagno di Antrcdo-

co , Napoli
,

1 6a 1 , 4® Della mara-

vigùosa vita ec. del P. Gio. da Ca-
pistrano

,
Venezia , 1627 ,

5° Archi-

dipno
,

ec. Venezia , 1627.
MASTRETTIS (

Pietro de ) ,
dotto

domenicano
,
nacque a Napoli e fu

confessore e cappellano della regina

Isabella di Chiaramonte moglie di re

Ferrante I di Aragona. Scrisse : Dia-

rium lsabcllac de Claramonte reginae

ad lohannem Antonium Ursinum pria-

cipcm Tarantinum.

MASTRILLO (
Bernardino ), na-

cque a Nola da nobile famiglia e fu dot-

tore in ambo i drilli
,
ma nei i485

vestì abito certosino. Si distinse per

dottrina e si mori nel i 5 ii e scris-

se : i* Commentarla super Ius Cano-
nicum , a° Srrmnnrs.

MASTURZO
(
Marzio

) ,
celebre

pittore
,
nacque in Napoli c con Sal-

vator Rosa studiò ulle scuole di Pao-

lo Greco ,
indi a quella del Falcone.

27
*
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Furono inlimi amici (in dalla fanciul-

lezza e della compagnia della morte

( Vedi Falcone Anicllo ). Masturzo

ai giovava de’ disegni di Salvalor Ro-

ta
,

il quale più di lui valente lo soc-

correva di consigli. Molti confondo-

no i dipinti di questi due pittori.

MASUCCIO I
,
celebre scultore ed

architetto
,
nacque a Napoli nel in8

c si morì nel i 3o5 . Re Carlo I d’An-

jou impadronitosi del nostro reame

volle fabbricare Castel Nuovo per di-

fendere la città dalla parte del mare

e precisamente nel luogo ove slavati

la chiesa ed il monastero dc’FF. Zoc-

colanti che poi fece in miglior for-

ma edificare nel luogo dell'antica Tor-

re Maestra oggi S. Maria la Nova.

I.’architctto Giovanni Pisano fu chia-

mato a dirigere quelle opere ,
ma ap-

pena incominciate dovè restituirsi in

patria e Masuccio allora ritornando

di Roma fu prescelto a succedergli.

Riedificò il Duomo alla gotica con si-

stema bnncrjnle
,
costruì la chiesa del-

la Maddalena oggi S. Domenico Mag-

giore
,

riedificò quella di S. Giovan-

ni Maggiore
,

quella di S. Aspremo,

architettò i tribunali nella strada For-

cella e vari palazzi. I sepolcri del-

P arcivescovo Umberto ,
del cardina-

le Basile e di Jacopo di Costanzo nel

duomo sono sue sculture ed altri la-

vori nella stessa Cattedrale esistenti.

MASUCCIO II
,
celebre architetto

e scultore, nacque a Napoli nel 1991

da Pietro degli Stefani e fu tenuto al

sacro fonte da Masuccio I che perciò

si disse del suo nome. Alla morte di

Masuccio I passò a Roma per perfe-

zionarsi c si morì a Napoli pieno di

S
loria nel 1087. Fu da re Roberto
’ Anjou chiamato a Napoli per co-

struire la chiesa di S. Chiara
,
ma

occupato a Roma si negò. Fu affida-

lo quel lavoro ad un forestiere e fat-

to Masuccio ritorno in patria fu ob-

bligato riparare i sconci e gli errori

commessi ih quella fabbrica già di

molto avanzata. Kgli dovè incomin-

ciare dall’ ampliare le fondamenta e

cosimi quel famoso arco che tuttora

vedesi sur la porta rstcrna lungo la

via S. Chiara e che rendevi di am-
mirazione agl' intendenti. Edificò la

chiesa di S. Maddalena sul colle Echia

c di ordine dorico In chiesa ed il con-

vento della Trinità oggi Croce di Pa-
lazzo. Costruì la chiesa di S. Martino

ed il campanile di S. Chiara capo-

lavoro dell' arte e che per tutta Eu-

ropa acquistò nome immortale all'ar-

tista c che tuttora è di stupore a’ co-

noscitori. Masuccio allora fu che in-

ventò nuova forma alle colonne ca-

lando la eiinbia alla misura di un rao-

dolo
,
aggiungendo il bastone ed adat-

tando al di sotto il collarino facendo

da esso principiare la colonna dalla

parte di sopra. L’ immortale Miche-

langelo lo imitò e vi aggiunse il fe-

stone ed il mascherone. Ed egli fu che

in Europa dassc il primo saggio di

greca architettura dopo la decudt-nza

di quell' arte. Molti sono i suoi lavo-

ri di scultura ed i principali : Il

sepolcro di Caterina d’ Austria moglie

di Carlo duca di Calabria dietro 1
’ al-

tare maggiore in S. Lorenzo
,

l'altro

di Manu madre del re Roberto in

Donna Regina, quelli del principe di

Acaia
,

del Duca di Durazzo fratelli

di Roberto in S. Domenico Maggio-

re e quello di Giovanna I in S. Chia-

ra. Sopra tutti poi sono da ammirar-
si quelli del re Roberto c di Carlo suo

figliuolo in S. Chiara.

MASULLO
(
Gio. Giacomo ), na-

cque a Napoli e fu rinomato giare-

consulto del XVI secolo. Scrisse Att-

rae et analy tiene additiones ad deci-

siones S. R. C. Xcapolilani. ec.

MATTE!
(
Saverio

) ,
celebre let-

terato
,
nacque a Monlcpavonc il 19

ottobre 174’ c n<d * 767 ottenne la

cattedra delle lingue orientali nella no-
stra università c poco dappoi vi ri-

nunciò dandosi al foro e vi riuscì con
fama. Nel 1 777 fu uditore de’ Castel-

li
,

nel 1779 avvocato fiscale della

giunta delle poste
,
nel 1786 avvoca-

to fiscale di Guerra e Casa Reale, fi-



nafmcnte consigliere segretario del su-

premo tribunale di Commercio. Fu
socio di moltissime accademie di Eu-

ropa e si mori il 1 3 agosto 1 - fj
r
) . Di

lui abbiamo: i° F.xrrcitalione.
\
per Sa-

turimi
,

1° Traduzione de’ Salmi in

verso italiano con note e dissertazio-

ni
,
3° Apologetico Cristiano

, 4° Seg-
gio di Risoluzioni di dritto pubblico ec-

clesiastico
,
5* Saggio di poesie latine

ed italiane , 6* 1 paradossi ,7* Il Sal-

mista confuso ,
8“ Aringa per le gre-

che colonie di Sicilia su la domanda
di deputarsi in quel regno un vescovo

nazionale
,
9* Dissertazione sull auto-

rità del giwtice ned obbligare a! giura-

mento due litiganti tD diversa religione
,

io' Memorie per la vita di Metaslatto

ed elogio di Niccolo Aimelli

,

11' Dis-

sertazione sopra i strimi penitenziali e

le antiche penitenze .
11' Paradosso

politico-legale
,

i 5‘ £’ Uffizio de' mor-

ti tradotto
,
cotta dissertazione di Giob-

be giureconsulto
,

14* L' Uffizio tirila

B. Vergine secondo la volgala glossa

latina
, parafrasi e dissertazione litur-

gica
,

1 5* Se i maestri di coppella son

compresi negli artigiani

,

16° Raccol-

ta delle aringhe criminali più brillan-

ti,
1
7' Qnestmm economico-forrnsi, 1

8“

Codice economico /mliticodcg/ile tirile

poste.

MATTE1S (
Paolo ) ,

celebre pitto-

re , nacque nel Cilento nel i 6 t>5 e

studiò sulto Luca Giordano c si for-

mò uno stilr lutto suo. Dipinse mot-

ti) in Napoli, in Itomu ed in Francia

ed i suoi dipinti sono da ammirarsi

per la precisione del disegno
,
per la

intelligenza e grazia del nudo. Si mo-
ri in Napoli nel mese di luglio i S.

Fu anche versalo nelle lettere e scris-

se le vita de' pittori più illustri Napo-
letani ed un libro per apprendere il

disegno.

MATTEO D» l.r.cce. , celebre pit-

tore
, la fama de’ suoi dipinti lo fece

chiamare a Roma e nella Spagna. Vol-

le passare nrlle Indie dove divenne

assai ricco ed ivi si mori fri lui mol-

te opcic ci rotano tirila chii sa di S.

Elipio
,

nella cappella di Sisto IV nel

Vaticano
,

nella Rotonda ed altrove.

Fu ancora Delle lettere versato e dì

lui abbiamo: 1“ Il trionfo di Cristo
,
a*

Diverse storie di Malta.

MATTEO Di Avcssa
,
nacque di o-

scuri natali e per la sua dottrina giun-

se al posto di abate generale dell' or-

dine Òlivetano. Compose molte ope-

re e molte ne tradusse dal greco in

latino.

MAULtO (
Ferdinando ) ,

celebre

architetto ,
nacque a Napoli circa il

• 5oo e si mori nel 1570. Fu scolaro

del famoso Giovanni da Nola e fece

le seguenti opere nel nostro regno :

La chiesa dell» Nunziata
,

il Palazzo

del viceré D. Pietro di Toledo a Poz-

zuoli, i Canati ja-r lo scalo dello pa-

llidi della Campania
,

la Stradai di

Porta Nolana
,

Y altra della Ribcra ,

ossia di Monte!! veto , rifece quella di

Capita
,

costruì H Piatte sul Volturile

c dilatò la Grotta che mena fuori a’

Bagnoli detta di Pozzuoli.'

MAURO
(
Jacopo

) ,
nacque a Na.

poli e fu purgatissimo scrittore Ialino

e volgare. Fiori nel XVI secolo e ci

lasciò la traduzione della Storia tiri-

la guerra di Nipoti di Gio. Gioviano

Puntano, Napoli
, >590, in tf.

MAURO Di Otrsuto

,

dotto basi-

Hano
,
professò filosofia e lingua gre-

ca « si mori nel 1 485 . Scrisse
;

1°

Nislnria Monasterii S- Nicolai de Hr-
tiruntino

,
a" Carmen panrgrricum de

htutbbtts marto rimi Hfdranlinontm, 3“

De If/drttnliruie urbis rxpugnationc.

MAURO
(
Giacomo Antonio de

) ,

nacque ed Aversa c fiori nel XVI se-

colo. Si versò nella giurisprudi nza c

scrisse varie dotte allegazioni
,
Napo-

li , itir/J-

MAURO
(
Marcello de), figliuolo

del precedente
,

fiori nel XVI seco-

lo e riusci di nome ne) foro e spe-

zialmente nel dritto feudale. Fu pre-

sidente della regia Camera della Som-
maria c scrisse : Allrgatioitum in cau-

sis pracserltm Jrutbiìéus re, Napoli
,

iCi'i-
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MAURO

(
Gio. Girolamo de

) fi-

gliuolo del precedente
,

vesti abito

di chiesa e fu rinomato giureconsul-

to. Di lui abbiamo delle dote Alle-

gazioni.

MAUSONIO
(
Pompeo

) ,
nacque

ad Aquila e fu rinomato matematico

del secolo XVI.

MAUSONIO
(
Florido ) ,

nacque
all* Aquila e limi nel XVI secolo. Di

lui abbiamo: Tractatus de causi* exe-

cutivi* , cc. ,
Venezia, 1626.

MAZZA ( Matteo ) ,
nacque a Sa-

lerno e si distinse nella giurispruden-

ai. Si acquistò anche nome nella fi-

losofia e iteli' antiquaria. Fu discepo-

lo del famoso Giovanni della Porta e

fiori nel XVI secolo. Venne innalza-

to a presidente del supremo consiglio

d’ Italia e si mori a Madrid.

MAZZA (
Antonio ) ,

nacque a Sa-

lerno e si distinse nei professare me-

dicina e filosofia nel Collegio della

sua patria. Fiori nel XVII secolo e

scrisse : ìlislorinrum epitome de rebus

Salernitani* , Napoli, 1681., in 4 -

MAZZA (
Giacomo ) ,

nacque a Reg-

gio c vesti abito francescano. Fiori

nel meno del XVI secolo c scrìsse :

Lucerna Confessioni* ,
Napoli

,
1 5 1 9.

MAZZARELLA
(
Andrea

) ,
lette-

rato e poeta ,
nacque a Cerreto il 1 1

decembre 1 764 e passalo a Napoli si

diede al foro che tosto abbandonò per

dedicarsi alle lettere. Nel- 1799 fu ob-

bligato riparare in Francia e percor-

se buona |>artc d’Italia ovunque facen-

dosi ammirare [ter dottrina. A Firen-

ze rompilo un giornale letterario aven-

do a compagni i celebri Vincenzo Co-

co
,

Pcrticari
,
Vincenzo Monti. Nel

1 8o4 fece ritorno a Napoli e nel 1811

fu nominato giudice della sua patria

dove si mori il 36 settembre i 8?3 .

Fu socio di varie accademie e scris-

se : i° Prospetto ragionato sulle bel-

lezze delta storia universale
,
Napoli

,

1818 ,
1° Poemetto genetliaco

,
Na-

j >ttli , 1 820 , 5" Canzoni
, 4

” Molti

Mingi nella biografia nupoliluuadiGer-

vasi. 1

MAZZARELLA
(
Francesco Fa-

rao ), nacque in Napoli e si distinse

nelle lettere latine c greche. Fiori sul

cadere del XVI 11 ed il cominciare del

XIX secolo. Ottenne la cattedra di lin-

gua greca nella nostra Università. Di
lui abbiamo: 1. La Neocllcnnpedia

,

Napoli
, 1779 , 3 voi. a" Di Museo il

grammatico gli amorosi avvenimenti tra

Ero e Leandro
,
traduzione dal greco

in latino ed in versi italiani
,
Napoli

,

1787, 5° Trattalo della poesia italia-

na
,
Napoli

,
1818,4° Lettera su C in-

terpretazione di due vasi /Utili Pestoni

fatta dal Lanzi ,
Napoli

,
1 8 1 o , 5

° La
Batracomm'umaclùa o lo lìdi de la ggen-
te di Omero

,
aliasse la guerra rara le

rranonchie e li surice
,
con un inno a

Venere greco lutino
, Napoli

,
1 820 ,

6“ Lettera sulle XII fratrie attico-na-

poletane
,
Napoli, 1820, 7

0
11 Surncl-

H
,
ossia l' antico donato

,
Napoli, i 8 i 5

,
8° V Eltcniipedui

,
Napoli, 1817 ,

9°

Il Ftlogallo
,
Napoli

, 1802 ,
io” Le-

zioni elementari di grammatica latino-

italiana , Napoli, • 8 5.

MAZZARINI
(
Giulio

) , nacque di

nobile famiglia a Piscina il 1.4 luglio

1O02
,
studiò nel culleggio romano e

con l’ubale Colonna poi rwrdinule pas-

si) nelle Spagne. Disgustato dell’orgo-

glio di quella nazione abbandonò quel

regito e si diede al mestiere delle ar-

mi e servi da capitano di fanteria nel-

le guerre della Valtellina sotto i gene-
rali Conti e Ragni. Attaccatosi poi al

cardinale S olitili lo segui in Loinbar-
dia c vi studiò gl’ interessi de’ principi

clic si disputavano Casale e Monferrato

.

11 nunzio Puncirola ambasciadore dì pa -

pa Urbano VU 1 nel it)3o passò nel

Milanese e nel Piemonte per trattare

la [luce e Muzzarini in qualità di attac-

cato a quella legazione lo aiutò moltis-

simo e vari viaggi intraprese per l'og-

getto. Sendo riuscita inutile ogni trat-

tativa
,

le annate nemiche si misero in

ordine di battaglia c già i ribaldi da’

francesi detti ctftats pcrtbts erano ve-

nuti alle mani allorché Muzzarini do-

lio uver determinalo il generale Saio-
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te-Croix • cedere
,
usci dalle trincee

spagnuole col cappello in mano e sprez-

zando ogni pericolo e le palle gli fi-

schiavano intorno
,
gridò a piena vo-

ce : Pace! pace ! e la milizia francese

esclamò : Point de pa'ix
,
paini de Ma-

zarin ! Ma il loro generale fece desi-

stere dalle armi ed il giorno dappoi fu

conchiuso il trattato. Di ritorno u Ro-
ma abbandonò la spada e vestito abi-

to di chiesa fu inviato vice-legato ad

Avignone e poi in Francia per ter-

minare le differenze tra quella nazio-

ne e la Spagna. Per sua opera alla

fine il 6 aprile s 63 1 fu la pace fir-

mata a Querasque e gli acquisjò l'a-

micizia di Rechelieu ed il favore di

re Luigi XIII. Abbandonò indi Ro-

ma e passato in Francia
,

Richelieu

lo nominò arobasciadore straordinario

a Torino
,
poi plenipotenziario in Ale-

magna ed ottenutogli il cappello car-

dinalizio gli affidò gli attiri stranieri

alla morte del P. Giuseppe. Alla mor-

te del curdinalc de Richelieu Luigi

XIII lo nominò consigliere di stalo e

poi tra suoi esecutori testamentari. La
vedova regina Anna d’ Austria reggen-

te del reame di Francia per In tene-

ra età di Luigi XIV gli affidò il go-

verno dello stalo. Benché Mazzarini

si mostrasse umile e senza fasto
,

fu

congiurata la sua radula dal duca di

Bcaufort
,
dal coadiutore di Parigi

,

dal principe di Conti e dalli duches-

sa di Longueville
,

i quali gli solle-

varono contro il popolo. Il parlamen-

to si negò perciò ad alcuni ordini del

Mazzarini ed egli fece cacciare in car-

cere il presidente Bluncinesuil ed il

consigliere Broussel. Questa violeoza

diede principio alla rivoluzione del

648 conosciuta poi col nome di Bar-

ricader. AUorché'la regina col figliuo-

lo abbandonarono Parigi
,

il parla-

mento dichiarò Mazzarini perturbato-

re fieli' ordine pubblicò e lo condan-

nò ad uscire dalla Francia fra lo spa-

zio di 8 giunti col seguente decreto:

dtt'ndu rpic le carilmal Mazarin est

nutoircmcnl aulcur ilei desurdres ile

S19
t ital , la court le diciate perturbateur

da rrpos pultltc
, enormi da eoi et de

soa itat ,
lui cnjoint de se retircr de

la cour dans le jour
,

et da royaume
dans haitiane ; et

,
ledit terme expi.

ri
,

cnjoint à lous Ics sujcts da rei de
lui courir sut , et défend à toules per.

sonnes de le reeevoir. Il cardinale fug-

gi a Saint-Germain ed i ribelli ri-

corsero alla Spagna per soccorsi
,
ma

la regina allora nel giorno 1 1 marzo
i64g a Ruel accomodò le cose col

parlamento, il quale conservò la libertà

di riunirsi e la corte ritenne il suo

ministro. Resosi troppo altero ed in-

solente il principe di Condè ,
Maz-

zarini il 18 gennaio i65o spinse la

regina a cacciarlo nelle carceri di

Havre-de-Grdcc col principe di Coati

suo fratello ed il duca di Longucvil-

le. 11 parlamento poi nel i65i ordi-

nò la libertà di que'tre prigioni e
contro del Mazzarini pronunziò la con-

danna di esilio con tuli parole : £/s

contequence de la declaration et volan-

ti! du roi et de la régente
,

dans le

quinsiime jour de la /ntblicoiion du
présent arrit

,
le Cardinal Mazarin ,

set parenti et domestiques étrangers vi-

ileraicnt le royaume
, et que

,
ledit

temps patti
, il terait procèdi cantre

c.ux extraordinairement
, et permit aux

commina et lous aulrct de leur «tor-

re tut. Mazzarini allora personalmen-

te fu ad Havre a liberare dulia pri-

gione il principe di Condè
, il prin-

cipe di Conti ed il duca di Iumgue-
ville e protestando loro la sua ami-

cizia, cou quelli sedè a convito ed in-

di preso comiato passò a Colonia ed
abitò la casa di campagna a Breuil di

quell’ elettore. Anche da quel lonta-

no paese Muzzarini governava la Fran-
cia che rivide nel i653. Di fatti il 3
febbraio di quell'anno ritornò a Pa-

rigi rd il re fu ad incontrarlo sei le-

ghe fuori la città. Luigi XIV lo ac-

colse come padre cd il popolo come
suo signore. I principi, gli ambascia-

dori , il parlamento cd il popolo cor-

teggiavano quell’ uomo clic uvea fat-



Ili
to avvertire C’fatmeCsI H vóto nella

politica dorante la sua assenta da Pa-

rigi. Fu celebrala in suo onore so-

lenne festa a l’ H6ttl-De- Pitie qual si

eonveniva a sovrano e gli fa assegna-

ta abitazione nel Louvre. Orato a tan-

to affetto il Maztarini mise in azione

lotta la sua politica per rendere il più

importante servigio alia Francia che

tormentata era da intestina guerra e
travagliata dalle armi spagnoole. Di

fatti ne venne a capo nel 1659 e ben-

di* malsano nella salate volle di per-

sona trattare quella negoziazione.' Nel-

P agosto del i65g a tate oggetto pas-

sò nell’ isola da'Fagiani messa nel mes-

to del berne Bidassoa nel confine del-

la Franeia e della Spagna ed ivi eb-

be conferente eoa D. Luigi di Haro

ministro spaglinolo. 11 matrimonio'di

Loigi XIV cOn la infante di Spagna'

restimi la tranquilli t* e la quiete a’

frantesi ed H nome del Marzolini si

rese immortale. Aggravatosi il malo-

re per gl’ incomodi del viaggio, quel

gran politico si mori nel marzo del

1661. Giulio Marzatino sotto il no-

me di primo ministro fa' il sovrano

•soluto della Francia che ne pianse

la perdita ed il re eoo fa corte si ve-

sti a corracelo. Sendo vicino a mor-

te volle donare tutti i suoi averi a

Luigi XIV ,
il quale vi rinunziò ed

allora egli ne dispose a favore de’ po-

veri
,
degli amici e de’parenti. Oltre

le immense possessioni Mazzarini go-

deva le rendite dell’ arcivescovado di

Metz
,

delle badie di Saint-Amaod ,•

di Saint-Clement e di Saint-Vincent
,

•

di Saint-Denis
,
di Glunjr

,
di Saint-

Victor de Maraeille
,
di Smnt-Médard

de Soissons
,
di Saint-Taurin d' Ev-

reux. Nei 1745 l’abate Alain voi pub-

blicò in a voi. in 10 Lts Lrtlrrs du

Cardinal Malaria.

MAZZAROPPI (Marco), rinomalo

pittore
,
nacque a S. Germano circa

il i 55o e studiò a Roma
,

in altre

città d’ Italia e nella Fiandra. Si ino-

ri nel 1620 ed i suoi dipinti sono

mollo ricercati.

MAZ7.F.I
(
Francesco ) ,

nacque a

Paola il no febbraio 1710 i vestito

abito tli chiesa passò a Rotila dove si

acquistò allo nome nell’ ovVocheria.

Di lui abbiamo : 1* De matrimonio

Conscientiae vulgo nuncupato
,
Roma,

1763, 2* De legitimo actionis spoliti

ruu eammcntarìus , Roma, *77^ , 5°

De edititiis uctioiiibui
,
Roma, 1780.

MAZZELLA
(
Scipione

) ,
nacque

a Napoli e fiorì sul cadere del XV T

secolo ed il cominciare del XVII. Le
sue opere sono :

1“ Descrizione del

regno di Napoli
,

ec. Napoli
,

1 586
,

in 4 ,
2° Sito ed antichità di Potino-

lo
,

ec. Napoli, 1691 ,
in 8, 3° Opti-

sculum de Balncis Pateolorum
,
cc. Na-

poli
,

i 5g3 ,
in 4 - 4° Fife ih? re di

Napoli eolie loro effigie al naturale
,

Napoli, i 5g4 ,
in 4 - 1 5° Famiglie

nobili del Seggio Capuano.

MAZZIOTTO
,
questo celebre ban-

dito visse sotto il regno di Giovan-

na I e fu capo di forte masnada. Por-
tava il capo raso e correva la Puglia,

la Capitanata
,

il Contado di Molise,

fa valle Beneventana e Terni di La-
voro facondo ruberie ed uccisioni. Il

conte di S. Angelo gli dava ricove-

ro sicuro ne' suoi stati
, ma alla fine

il 23 settembre 1373 il conte stesso

per ordine della regina consegnò Maz-
ziotto alla giustizia che condannato fu

appiccato per la gola.

MAZZOCCHI
( Alessio Simmaco ),

famosissimo antiquario
,
nacque a S.

Maria di Capun il 22 ottobre 1684,
vestì abito di chiesa e nel 1735 eb-
be un canonicato c fu nominato ret-

tore del seminario arcivescovile tli Na-
poli- Carlo 111 di Borbone lochiamo
alla cattedra di S. Scrittura

,
indi gli

offri l’ arcivescovado tli Langiano rhé
rinunziò e ne ebbe in ramino una
pensione. Fu socio tli molte accade-

mie del regno e di quella delle Iscri-

zioni e Belle Lettere di Parigi
,

fi-

nalmente si morì nel settembre del

1771. Negli urtimi quattro anni tli stia

vita per P età decrepita c per la tan-

ta applicazione allo studio era dive-



nuto in modo rimbambito ila non sa-

pere scrivere il proprio nome. Mol-

tissime e dottissime opere scrisse que-

sto insigne letterato e le principati

sono : i“ Dissertazione sopra l'origi-

ne ile' Tirreni, 9° CommentaiMS Cam-
pani nmpJiitealri

,
adasque nonmUas

Campanai ìscrìptiones
,
3* La illustra-

zione delle tavole di metallo letterate

ritrovate nel iy3a nel sito ove era

l' antica Eraclea vicino Taranto. Tuie

lavoro gli acquistò gloria sublime

e lo magnificarono tutti gli eruditi

tra quali il cardinale Quirini, il Mu-
ratori

,
il Maflei

,
il Fucciolali

,
Le-

Beau
,

GreiiT ed altri ed a buon drit-

to fu detto : locupletbsimum universae

ertulilitmi promptuarium ed anche to-

tali F.nrnpae letterariac miraculum.

MAZZUCI
(
Roberto ), giurecon-

sulto
,
nacque a Gallipoli e fiori nel

XVII secolo. Scrisse : 1° Sperulam
rpiscaporum ec. Roma, t

G

47 »

Lettera alti Messinesi
,
Napoli, 1674.

MEDICI
(
Luigi de ) ,

nacque a

Napoli secondogenito del principe di

Ottaiano il a 3 aprile 1769 e fu ma-
gistrato e reggente della Vicaria di

giovane età. Nel 1 799 rimise in uso

la frusta ed il deposito de’ colpevoli

nelle galere
,

nel 1 793 fu membro
della giunta di stalo pe' rei di maestà,

nel 1795 per maneggi del ministro

Actou fu accusato come partigiano

de’ nemici del governo e sottoposto

a giudizio ed a tale oggetto si abolì

lu giunta di cui Medici Cacca parte

c ne fu creata altra più severa com-
posta dal Vanni

,
dal Guidobaldi

,

dal Casleicicale e da altri. Il Vnnni in

qualità di fiscale della Giunta chiese la

tortura c poi la morte pel Medici
,

ma i giudici lo dichiararono innocen-

te ed egli ricuperò, la libertà. Nel

1804 fu nominato vice-presidente ni

consiglio di Finanze e nel i 8 i 5 gli

fu affidato quel ministero e 1' altro

della Polizia. Nel 1818 conchiuse il

concordato conRoma
,
col quale distrus-

se moltissimi drilli daU'immortalc Ta-
nucci eoo (unta fatica acquistati c riven-

215
dicati a’ nostri sovrani. Nel 189 1 dopo
l'assassinio di Giampietro avvertito del

pericolo correva b sua vita, fuggì a Ci-

vitu-Vecchia ed a Roma. Nel 1 899 per

opera di Rothschild ebreo di nazio-

ne e ricchissimo banchiere, Medici ri-

tornò al ministero delle Finanze dal-

l' esilio di Firenze. Dopo il congresso

di Verona ottenne anche il ministero

degli aflàri stranieri c prcsedè nel con-

siglio de’ ministri. Avendo poi segui-

to re Francesco I di Borbone nelle

Spagne in occasione di accompagna-

re la principessa Maria Cristina ma-

ritala al re di quel reame
,

si morì

a Madrid il 93 gennaio t83o ed il

suo cadavere trasportalo a Napoli fu

seppellito nel sepolcro de’ suoi.

MEDICI
(
Camillo )., nacque a Gra-

gnano nel 1 543 e passò a Napoli a

studiare. Si rese in modo famoso nel

foro napoletano
,
che il duca di Fi-

renze lo volle decorare dell’ordine di

S. Stefano ed aggregarlo alla sua fa-

miglia. Si mori nel aprile del 1 598
e scrisse: Responso. ,

Napoli, 1693.

MKDIOPICA
(
Giuseppe ) ,

dotto

calabrese ,
vesti abito di chiesa e scris-

se : 1
0 Prediche

,
Napoli, 1739, voi.

9, 9° Istruzioni discrete per t orazio-

ne , ec. Napoli
, 1738 ,

3“ Medita-

zioni ec. Napoli , 1739 ,
voi. 9. 4 “*

Cento esclamazioni ec. Napoli, >744 «

5® Teologia specolaltva ,
e dogmatica

ec. Napoli Z748
,
6“ Discorsi sopra

gli evangelii delle domeniche di tutto

t anno ec. Palermo, 1756 ,
7® Font

utriusqne juris ,
Messina, 1738.

MEGA
(
Teseo ) ,

celebre lettera-

to ,
nacque a Lecce e fiorì circa il

t548. Di lui abbiamo una dotta ora-

zione latina che recitò nelb universi-

tà di Padova allorché Francesco Sto-

rcila prese il dottorato. Quella ftt

stampata a Padova nel 54 8 ,
in 4-

MF.GALIO
(
Marcello ) ,

insigne

teologo
,
nacque a Squillare e vestì

l'abito teatino. Professò teologia a Mo-
dena e si morì a Napoli il 96 mar-

zo l643. Di lui abbiamo: 1® Insti-

tutioncs pcrrgrinorum ,
Modena

,
1 6

1

5
,
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>8-ii, voi. 3., ?° Considerazioni so-

pra gli evangeli! delie domeniche
,
Mo-

dena, i6? 5
,
3° Promptnariam theo-

ksgtcummorale-stholusUco-canonìcum
,

tc. Napoli
, i633 , 4» Vanarum re-

Sotutionum tornar prhnux
,
et secundus

,

Modena
,

i634
,
5 ° Istruzioni

,
ec.

Modena, 1617 ,
6 ° Praxis crimina-

tir canonica prò foro ecclesiastico
, et

teculari
,
Napoli, i635

,
Consilia

,

Modena
, i 6y5 .

MEGLIORATO (Marco), celebre

medico
, nacque a Loreto e studiò a

Pisa nella cui università professò me-
dicina. Si mori in patria e scrisse :

l" Dialogar de Anima divisar m tres

sermone!
,
Aquila , 1 58? ,

in 8 ,
?“

Tractatus de praefttkmibus in logica
,

Fermo, i 585 ,
in 8. 3° Notabilia

super qainque vores Porphirii
,

Fer-

mo
, s 585

,
in 8 , 4° In Empirico

s

Hedieot invertiva
, 5» Epistola respon-

siva prò quibusdam quaesitis de Pi-

perà.

MELANCONA
,

rinomatissimo at-

leta napoletano
,

giovane di bellis-

simo aspetto era di tal valore e for-

tezza che esercì lavasi a pugnare eoa
le manopole pesanti dette Cesti la

più difficile e laboriosa fatica del Gin-
nasio. Nè si riteneva alle volte di

stare per due interi giorni con le

braccia a dritto distese senza piegar-

le o prendervi il menomo sollievo.

Durava con tale pertinacia alla fatica

che stancando l’ avversario senza fe-

rirlo o riceverne ferita lo rìduceva

a darsi volontariamente per vinto.

Non vi fa atleta che venendo in arin-

go con Ini non perdesse. L’impera-

dorè Tito Vespasiano lo ebbe oltre-

modo caro.

MELCHIONNA
(
Carlo ) giurecon-

sulto napoletano
, scrìsse : Disserta-

zione isterica
, politica

,
legale sulle

novelle leggi del re N. S. per le sen-

tenze ragionate
, o sia ia sposizione dal-

li regali dispacci de’ a3 settembre
, e

?6 novembre 1774 1
Napoli

, 1775.
E que’ decreti ora maggiormente do-
vrebbero avere il loro vigore che fer-

vi pure de’ magistrati, i quali non a*

dempiono il loro uffizio interpretan-

do cd osservando le leggi
, ma ope-

rando in modo da fare quelle servire

a’ loro caprìcci ed impegni.

MELCH10RI (
Ottavio ) ,

nacque

a Caiazzo e vestito àbito di chiesa

si diede alle lettere. Fior) sul comin-

ciare del XVII secolo e scrisse :
1"

Descrizione deir antichissima città di

Cajazzo
, ec. Napoli, 1619 ,

in 4 •

a° Trattato della dignità Pescovile
,

3° Discorso intorno al ben morire.

MELE
(
Giulio Cesare

) ,
nacque

ad Aversa e fu celebre poeta latino

del XVI secolo. Era eccellente im-
provvisatore e scrìsse molto

,
ma di

lui ci resta solo : Jd Aloysium Ca-
rafam Stiliani Princi/sem

,
Subionctae-

que ducem Ode
,

Napoli
,

1600 ,

in 4-

MELE
(
Giuseppe ) ,

giureconsul-

to
,
scrisse : Additiones ad Nicolai An-

tonii OtzzareUi decisione

s

,
Napoli

,

l6?g.
MELE

(
Carlo)

,
nacque a S. Ar-

senio il 5 maggio 1 79? e si mori il

16 settembre 1 &4 1 - Si versò nelle

lettere e pubblicò vari autori di lin-

gua italiana. Di lui abbiamo : 1* un
piccolo Trattato della pronunzia ita-

lia
,

?° Degli oitiemi tìfici delia tipo-

grafia , 3* Delia proprietà della stam-

pa
, 4” Storia di un nuovo /sozzo ,

5° Le versioni di due romanzi di

De Maistre.

MELOGRANI
(
Giuseppe

) ,
cele-

bre naturalista
,
nacque a Parghelia

il ?9 luglio 1750 e vesti abito di

chiesa. Nel 1789 viaggiò per la Ger-

mania e la Inghilterra per istruirai

nella geologia
,

nella metallurgia e
nella scienza forestale. Di ritorno a

Napoli fu adoperato dal governo in

varie occasioni e nel 1801 venne pre-

scelto per ordinare la classificazione

de’ minerali nella Reale Università.

Nel 181? hi nominato ispettore ge-

nerale delle acque e foreste. Di lui

abbiamo : i° Descrizione geologica e

statistica di Aspromonte e sue odia-
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cerne coW aggiunta di tre memorie con-

cernenti F origine de' f'ulcani
,

logra-

fite di Olivadi
,
e le saiine delle Ca-

labrie
,
Napoli

,
i 8 i 3 ,

in 8 ,
2° Os-

servazioni sulla nota del signor Mon-
ticelli apposta alla sua memoria sulle

acque
,
Napoli

, 1820, in 8. 3° Isti-

tuzioni fisiche ed economiche rie' bo-

schi , Napoli
,
1810 ,

in 8. 4° Ma-
nuale geologico

,
Napoli

,
1 809 ,

in

8. 5° Alarne poesie.

MF.MMOLl
(
Decio ) , nacque ad

Ariano e vestito abito di chiesa pas-

sò a Roma ove si fece alto nome per

dottrina. Il cardinale Meliino lo vol-

le a secretarlo c se ne giovò in af-

fari difficilissimi. Papa Paolo V lo no-

minò uno de' segretari di Stato c s:

mori nel i 65a> Di lui abbiamo: 1°

Vita del Cardinal niellino romano ec.

Roma
,

i 644 1
50 Avvertimenti per

predicatori
,
Roma ,

i 63o, J
0 dia-

loghi due da rappresentarsi in musi-

ca , Roma
,

t 63o , 4
° Susanna tra-

gedia , r»oma , i 65 u.

MENANDRO , celebre poeta comi-

co ,
nacque a Sibari nella «09 olim-

piade. Scrisse : t® Epistola ai re To-

lomeo ,
2® io5 Commedie.

MEO (Alessandro di)
,
celebre let-

terato
,
nacque a Volturala* il 3 no-

vembre 1706 e vesti l’ ubilo (ignori-

sta e si mori il 10 marzo 1786. Di

lui abbiamo : l° Serici Principum

Saierni ,
Napoli

, 1786, 2° Apparato
cronologico agli Annali del rrgao di

fi apoh della mezzana età
,

Napoli
,

1785 , 3° Annali critico-diplomatici

del regno di Napoli deila mezzana età
,

Napoli, dal 1795 al 1819, 12 voi.

in 4-

MERCADANTE
(
Fabrizio)

,
poe-

ta
,
nacque a Monirlrone il 24 set-

tembre 1721 e si mori il i4 luglio

1780. Fu rinomato medico e riuscì

molto nelle composizioni satiriche e

bernesce in dialetto napoletano e ca-

labrese. Le sue principali composi-
zioni sono ; 1° La Staili

,
2° La

durila a la mezza canna o sia trasciir-

so tra Tdtu r Musili >.

217
MF.RCADANTK

(
Antonio

) , na-

cque a Napoli e limi circa il i 5 io
,

scrisse una cronaca del regno che
disse : Diari.

MF.RCL'RIADF. fimi a Salerno cd
in quella università si rese famosa

per l’alto sapere in medicina. Que-

sta donna pubblicò : 1” De erisibns
,

a’ De fi bre pestilenti , 3“ De curatio-

ne vulnerimi
,
4“ De nngaentis.

MERENDA (Paolo), rinomato giu-

reconsulto del XVI secolo
, nacque

a Pictramaln e si distinse nel foro.

Di lui abbiamo • Prima et seennda

pars nspar.sorum ib-ihtttn
,
et crhnina-

lium communis ec. Napoli, t fi 7/, ,
in

fol.

MERENDA (Apollonio), nacque

a Casal di Paterno c fu seguace di

Calvino. "A Roma fu cappellano del

cardinale Polo c scopertesi le sue ere-

tiche massime
,

fu menato al S. Uf- •

fino e condannato a perpetuo carce-

re, nel quale si morì. Pubbicò a Men-
tova : De beneficio Ckristi.

MKRGALO
(
Francesco Saverio

) ,

pittore
,

nacque a Monteleone il 6
giugno 1-46 e divenne insigne arti-

sta lavorando a colla
,
a tempra

,
ad

olio ed a fresco c sopratutto era ec-

cellente ne’ ritratti. Dipingeva con

la massima celerilà ed anche più ce-

leramentc dissipava il guadagno alla

caccia ed alla crapula Si mori il 12

aprile 178S.

MERLIAMO
(
Giovanni

)
detto da

Nola sua patria, fu celebre scultore

ed arebiletto e nacque da un nego-

ziante di cuoio nel 1478- II patire

Suo lo avea destinato u starsi in bot-

tega per assistere a’ propri interessi

e perciò lo avea fatto istruire nel

leggere e ne’ principi di aritmetica

mentre gli altri figliuoli avea dati al

mestiere di calzolaio. Giovanni però

preso da amore per la scultura stu-

diò con Agnolo Agnello del Fiore e

Benedetto Majano
,

indi passò a Ro-
ma e studiò l’architettura col Buo-

narroti e pc’ modi diffìcili «• pel na-

tinaie ljoib i > di quel gi .ndt .>1 luta
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si scelse a maestro il Ban(lineiti. Di

ritorno a Napoli alta fama di se lo

l'ieccdè e ai fu accolto mollo onore-

volmente e gli furono affidate moltis-

sime opere. Le sue più belle e sti-

mate sculture sono : Le quattro Sta-

tuì; dinotando i 4 fumi intorno la

fontana sur la punta del Molo che

p<ù trasportate furono nella Spagna ,

/ Sepolcri de’ tre fratelli Sanserveri-

m>
,
Le Statue scolpite in Montelive-

to
,

Il Sepolcro in S. Chiara di An-
tonia Gandino , 11 superbo Mausoleo

del viceré Toledo in S. Giacomo lo-

ti ito con meraviglia da tutti gli arti-

sti
,
La Tomba di Andrea Bonifacio

vicino la sagrestia di S. Srverino. In

architettura poi èda ammirarsi L'altare

maggiore in S. Lorenzo, La Chiesa

di S. Giorgio de’ Genovesi
,
Il palat-

ili del Duca della Torre
,

quello del

principe di S. Severo
,
l'altro di Ber-

nardino Rota
,

la Strada di Toledo.

Si mori di età e di gloria pieno nel

ìHSg.

MERLINO
(
Francesco

) ,
celebre

giureconsulto
,

nacque a Sansevero

di nobile famiglia e si mori a Napo-

li il 6 settembre i 65o. Fu uditore

di Salerno
,
giudice di Vicaria

,
com-

missario di campagno
,

consigliere
,

l eggente del supremo consiglio d' I-

talia e finalmente presidente del S.

R. C. Fu decoralo della croce di S.

Giacomo e del titolo di marchese di

Ramonte. Di lui abbiamo: Cotitraver-

sie , 2 voi.

MEROLLA
(
Francesco ) , dotto

gerolomino
,
nacque a Napoli e scris-

se : Disputaliones in universum theo-

logiam tnoralcm
,

Napoli
,

1 63 1

-

35 -

4». voi. 3 .

MESSERE (
Gregorio

) ,
celebre

letterato
,
nacque a Torre S. Susan-

na il t 5 novembre t 636 c nel 1679
in ch'amato a professare il greco idio-

ma nella nostra università. Si mori
il 19 febbraio 1708, fu socio di molte
accademie letterarie e fu predicato
uomo sommo da' celebri Leonurdo da
Cipuu, Francesco d’Andrca, Cado Bu-

re gne
,
P. MaUUon ed altri.

METONE, nacque a Taranto e fu

buon poeta e citarista.

METOPO , nacque a Metaponto e

fu filosofo pitagorico. Scrìsse : De
flirtate.

MEZIO
(
Federico ) ,

nacque a Ga-
latina e vesti abito teatino. Sì distin-

se per dottrina e sopralutto nella lin-

gua greca. Il celebre Cesare Baronio

di lui si serviva per la traduzione de*

scritti de* SS. Padri si conservavano

nella Vaticana. Fu vescovo di Termo-
li e lasciò molte dotte traduzioni dal

greco.

MEZZANOTTE
(
Biase ) ,

nacque

a Chicli il 20 febbraio 1729 e si mo-
rì il 5 settembre 1775. Vesti abito

di chiesa ed istruì la gioventù nel

seminario diocesano dello patria sua.

Riuscì di nome nella filosofia
,

nella

litologia e nella poesia. Di lui abbia-

mo alcune poesie.

MIA
,
donna celebre in filosofia

,

nacque a Crotone da Pitagora e da
Teano. Sendo vergine insegnò olle

vergini e maritata a quelle che avea-

m> menato marito. Scrìsse : Epistola

ad Phillidem.

MICHELE Da Napoli
,
dotto fran-

cescana (lei XVI secolo
,

si distinse

nelle lettere e nella predicazione e

scrisse : Annotationes super Praphelas

miaores
,

precipue super Eserhielem
Sermnnct.

MICHELETTI (Gio. Battista)
,
na-

cque ad Aquila di nobile famiglia

il 16 luglio 1763 e si mori il 34
aprile 1833 . Fu di molta dottrina

,

che lo fece essere socio dell’accade-

mia Pontaniana
,

di quella del Reale
Istituto d’incoraggiamento, della so-

cietà de’ Georgofiìi di Firenze e di

molte altre. Di lui abbiamo: 1° ti-

pologia de' SS. Padri dei primi secoli

della Chiesa ec. Napoli
, 1788 ,

2
*

Il Monte di Aretea
,
Aquila

, 1793 ,

3° Lettere solitarie
,
Aquila

,
1801 ,

4° Tragedie
,
Aquila , 1 8

1

2
, 5° Pre-

sagi scientifici sull arte iletla stampa
,

Aquila
,

18 >4 ,
6" Eomnnio morale
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ec. Napoli, (827 ,
7* Visione mira-

bile di tre Italiani
,
Macerata

,
1 829,

8' Apologetici ilella Cattolica religione
,

Aquila , in 8.

MICHINO
(
Francesco

) , nacque

a S. Angelo nella Basilicata e fu ec-

cellente notomista
,

fiori circa la me-

tà del XVI secolo e scrisse : Obser-

valiones Anatomicae
,
Venezia

,
1 554 1

in 4-

M 1GLIÀRESE ( Claudio ) , dotto

gesuita
,
nacque a Cosenza e fiori nel

XVI secolo c scrisse : De votis socie-

tatis cttm expositione extravngantis a-

icendentc damino Gregorio XIII.

MIGL1ETTA
(
Antonio

) ,
nacque

a Carmiono nel 1767 e fu celebre

medico. Per concorso ottenne il po-

sto di medico pratico nell' ospedale

di S. Giacomo in Napoli
,
nel (788

la cattedra di medicina pratica in Lec-

ce
,

nel > 8(4 a Napoli fu nominato
segretario generale dell'uffizio del pro-

tomedicato del regno e cattedratico

di storia medica, professò anche fi-

losofia nella nostra università e ri-

scosse gli encomi de’ più illustri let-

terati. Si mori il 00 agosto 1-826 e

scrisse: i° Istituzioni fisiologiche, 2*

Governo dell Uomo sano , 3° Governo

del! uomo malata
,

4° Materia medi-

ca
,
5* Discorso preliminare alla sto-

ria medica
,
6® Memoria suite acque

termali di Scrapidc
, 7

0 Discorso me-

dico-legale
,

8° Annotazioni al trattato

delle malattie sifilitiche di Swediaur
,

9° Annotazioni alla medicina legale

di Faderé
,

io° induzione del trat-

tato della febbre gialla di Valentin e

della chimica di Henry, li* Vari opu-

scoli ,n° Giornale medico
,

i 3° Bi-

blioteca Vaccinica.

MIGLIORE (Gaetano )
celebre let-

terato
,
nacque a Napoli nel 1740 e

vesti abito di chiesa. Fu professore

di lettere greghe e latine nel reale

collegio
,
che abbandonò per seguire

in qualità di uditore il cardinale Ca-

rafa a Ferrara. Io quella città la sua

dottrina io modo gli acquistò 1’ amo-
re de' Ferraresi, che lo vollero ascii.

.219
vere a Toro cittadino. Venne nomi-
nato professore di eloquenza

,
di an-

tichità greche e romane e quindi

prefetto della Università di Ferra-

ra. Con dolore dell' universale si

mori nel 1789. Le sue opere sono,
1* Orazione in lode dì Carlo III: ec.

Napoli
, (76

1 ,
2* Votivi curiae Por-

tuensis tituii
,

ec. 3* Ephcbeo Latino-

rum Graecarumque IHterarum ec. 4*

Oratio prò auspic. Parta Theresiae

Caraphae ec. 5° Ad Inscrip. M. Ju-
nii Pudentis te. Ehdeettssillabi in mor-
te di Mbnsig. Giov. Capete ec. 6"

Oratio ec
,
Ferrara

, 1787 , 7
0

/*•

seriptiones ec.
,
Ferrara

, 1789 ,
8°

Hendecassyllabi ec.
, Pesaro , (834 .

M 1LANTE
(
Pio Tommaso ), cele-

bre teologo
,
nacque a Napoli il (3

Agosto 1689 e vesti 1 ' abito* domeni-
cano. La sua dottrina gli ottenne ht

cattedra primaria di teologia nella no-

stra Università e papa Benedetto XIV
lo nominò vescovo di Castellamare

nel 1743" Si mori H 2 aprile 1749-
Di lui abbiamo ; 1“ De Stabile , Sta-

bbino Ecclesia r et Episcopis opus
,

Napoli
, ( 750 ,

2° Oratio rxlempo-

ranea in decitone Benecheti XIII Na-
poli, (724,3° Theses theoiogicae ec . Na

-

poli 1734, 4
° Exerritationes dogmati-

co-murales ec. Napoli, 1738-39-40, voi.

3 , 5° yìndiciac Regularium in causa
monasticac paupcrtatts

,
Na[>oU, (74®»,

6° IUbHotbeco sanata ec. Napoli
,

»743 ,
voi. 2. io fol.

,
7® Epistola

Pastorale ad Clerum et populum Stu-

biensem

,

Roma, 1743, 8 ® De vlns

Hluslribus Congregaiumis S. Marine

Sanitatis
,
Napoli

, 1 745 ,
9° varie

orazioni ,
Napoli , 1747.

MILENSIO
(
Felice ), insigne let-

terato
,
nacque a Laurino e passato

a Napoli vesti abito- agostiniano in 6.

Giovanni a Carbonara. La sua dot-

rina io fece prescegliere alla più rag-

guardevoli cariche della sua congre-

gazione e percorse perciò l' balia
,
la

Buetnia
,
V Austria

r
la Baviere

,
la

Moravia ,
la Silesia ed altre provin-

ce ovunque ricevendo alta onori. Nei
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fia scilo Pitagora che accollo avea nel-

la propria casa. Fra egli di straordi-

naria Iurta rd al dire di Plinio do-

po avere inciso ne'giuochi olimpici

un bue di quattro anni con un pu-

gno ,
lo mise sopra i propri omeri

c lo porlo per lo spazio di uno sta-

dio «I in un giorno lo mangiò lut-

to. Un tale fatto ci viene confermato

nnrlie da Cicerone, da Ateneo e da
Teodoro di .Geropoli. Vinse Milone
sci volle ne'giuochi olimpici escile

tic' PUS. Per ilare pruova di sua for-

za si «duceva la fronte di una corda
a guisa di diadema che poi reprimen-
do il fiato con la violenza delle gon-
fie vene del capo rompeva in un su-

bito. K si forte restava sur un disco

oliato da non esservi forza d’ uomo
a riintiuveilo o spingerlo dal suo po-

sto. Plinio racconta ancora che per

lien due volle corse ad un fiato i i4o

stadi , cioè da Atene a Sparla. Fu al-

la testa de’Crotoniati nella guerra con-

tro i Sibariti e riportò sur i nemici

completa vittoria. Divenuto vecchio

incominciò ad abbandonargli il vigo-

le aiknchè un giorno sondo presen-

te ad una lotta di atleti mirando le

pi ciprie braccia esclamò piangendo :

&mo ormai già morte. Trovandosi a

passare nel mezzo di una foresta s’iu-

cnntrò in un tronco di annosa quer-

cia fermo a non farsi rompere ben.

che a tutta possa forzato da cunei.

Dimentico egli allora della vecchia e-

!à e credendosi ancora nella piena for-

za volle aprire quel duro tronco
,
di

fotti valse a maggiormente allargarne

la fessura
,
ma caduti i cunei vi re-

sili miseramente preso con le mani c

divenne pasto delle fiere. In Olimpia
fu collocala lina sua statua fatta lavo-'

rare da Damea.
.MILONE

(
Isabella ), celebre ipo-

crita
, nacque a Napoli e visse nel

mezzo del secolo XVIII. Si diceva

ispirata da spirito divino c fingeva

profetare e tanta fede aveasi guada-

gnata
,
che quale santa era venerata

dalle più ragguardevoli persone della

221
città. Facea mostra non avere neces-

sità di cibo e perciò niuua stoviglia

o utensile di cucina miravusi in sua

cusa e non essere soggetta a veruno
bisogno naturale. Macchinava mii aco-

li e cose soprannaturali a solo ogget-

to di far danaro. Il famoso padre Hoc-
co alla fine smascherò le sue furfan-

terie e convinta delle sue colpe fu con-
dannala a perpetiu

,
ma comoda pri-

gione nella casa degl’ Incurabili

,

do-
ve sì mori.

MINADOI (Cito. Tommaso
) ,

na-

cque a Napoli nel i 5o5 c fu celebre

giureconsulto c consigliere. Si mori
nel i óó6 e scrisse: De successionefi-
licrum Cotr.itum

, et Karonum
,

consi-

liorum
, et dccisionum Commentario

,

Venezia . i 5j 5 , in fol.

MINADOI
(
Pelruccio ) ,

celebre

giureconsulto napoletano, ottenne per
concorso la cattedra dì dritto nella

nostra università
,

indi papa Leone
X io chiamò a professore nella uni-

versità di Pisa dove si mori nel 1517.
Di lui abbiamo: lìrpetitio super Lcg.
placuit

,
Collie, ile Juilic,

M 1NAD0J0 (
Fabio

) ,
nacque a

Manli olimi, 1 e fu rinomalo poeta la-

tino del XVI secolo. Le sue compo-
sizioni trovami nella raccolta fatta in

morte del re di Pulonia Sigismondo.
MINASI

(
Maria Antonio

) , nacque
a Scilla nel 1706 c vesti l’abito do-
menicano. Dottissimo nelle Scienze na-

turali fu ascritto alla reale accademia
di Napoli, indi papa Clemente XIV Io

volle alla cattedra di botanica nella

Sapienza e lo fece viaggiare u sue spe-

se per arricchire di nuovi prodotti

naturali e vulcanici il museo Clemen-
tine. Ho Ferdinando IV di Borbone
nel 17E0 lo inviò in Calabria per de-

signare i fenomeni del memorabile ter-

remoto di quell’ anno e si mori il i5
settembre 1806. Il suo nome fu ono-
rato per tutta Europa e con le sua

esperienze inventò una nuova manie-

ra di rendere bianca
,
bene incolla-

ta ed asciutta la carta da scrivere
,

rinvenne ii famoso papiro nella pian-
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tu Agave di Linneo

,
«covri una nuo-

va creta dal re Ferdinando IV di Bor-

bone poi fatta adoperare per pulire

le armi militari. Inventò la costruzio-

ne delle funi
,

delle tele e de’ mer-

letti con certo Aloe che nasce nelle

maremme di Calabria. Regalò a Ca-

tarina 11 imperadrice delle Russie un
paio di guanti tessuti da' bozzoli del-

la Tarantola ridotti in seta e due sa-

liere di pietra Obsidiana che furono

accettati con sommo piacere. Di lui

abbiamo: i° Annotazioni alle Dr/iciae

Tarentinne
,
Napoli, 177! ,

2° Dis-

sertazione sur la Fata Morgana
,
Na-

poli
, 1773 che gli acquistò gran ri-

nomanza. 3* Dissertazione sul Gran-

chio-Paguro ,
Napoli

, 1775.
MINERVA

(
Paolo ), nacque a Ba-

ri e vesti abito domenicano. Fu dotto

filosofo e teologo. Le sue opere so-

no : i° De neomeniis Salomonis per-

petuis
,
Vico Equense

,
i5()9, 1° In

ducentum pigiati novem sentcntias pa-

raeneticas Nili episcopi et martjris
,

Napoli, 1604, 3° De praecognoscendis

temporum mutationibus
,

ec. Napoli,

»6 1 6,
4° Tractalus rerum naturalium ec.

Napoli, i 6 i 5, 5* Oratio in funere

Hypoliti Bcccariae
,

Napoli
,

1 600

,

6° Vita di Maria Roggi, Napoli, i6t3,

7* Discorso di fra Luigi di Grana-
ta

,
Napoli.

M1NERVINO ( Ciro Saverio ) ,
na-

cque a Molletta il 17 agosto 1734 e

vesti abito di chiesa. Fu assai dotto

ed ascritto alle più celebri accademie

di Europa
,

rifiutò la cattedra nella

università di Parma e nel 1773 alla

istallazione del colleggio della Nunzia-

tella in Napoli fu nominato vice-di-

rettore e maestro di storia sacra e pro-

fana
,
di cronologia e di geografia.

Si mori il ai maggio i8o5 e scris-

se : i® Dell etimologia del Monte Fol-

lare
,
Napoli, 1778 ,

2® Dell'origine

e corso del fiume Meandro
,
Napoli

,

1 768 ,
3® Memoria

, pel ceto de' se-

colari della città di Molfetta ,
Napoli

,

>765 ,
4® Opuscoli sopra la natura

laicale de' pretesi benefizi di Moiet-

ta
,
Napoli

, 1765 ,
5* Frammento di

una lettera da lui scritta all’ubate A-
madozzi sur 1’ eruzione del Vesuvio

del 1779, Roma, (779, 6° Detterà

al cavaliere Acton nella quale spiega

il medaglione ideato per le nozze di

Francesco di Borbone e di Clemen-
tina d’Austria, Napoli, 1797.
MINGOTTI ( Regina ) ,

celebre can-

tante
,
nacque a Napoli nel 1

726 ed
ebbe a maestro il famoso Porpora.

Riscosse immensi applausi in Ita-

lia, in Francia, nella Germania, nel-

la Inghilterra
,
nella Spagna e nel Por-

togallo. Nel 1763 si ritirò a Mona-
co dove si mori nel 1776 tra le ric-

chezze acquistate col canto.

M1N1ERI
(
Giovanni

) conte di Ma-
rieri e figliuolo dell’ altro conte che
fu famigliare dell’ imperadore Arrigo

VI e che col conte Diopoldo tante

pruove di valore diede combattendo
contro Tancredi per «ottenere le pre-

tensioni dello Svevo sul nostro rea-

me. Giovanni si distinse nelle armi e
segui costantemente la parte di re Man-
fredi nè mai lo abbandonò. Pugnò
con alta bravura in Puglia e giovò a-

gl’ interessi del suo principe-. Manfre-

di alla nuova che Sutri caduta era nel-

le mani della Chiesa e che il prefet-

to di Roma suo partigiano assediato

era in un castello dalle armi di Car-

lo d'Anjou e da’ romani, spedi tosto

PrincivaHe d’ Oria contro i romani,
i quali' furono solleciti a ritirarsi in

Roma. Prìncivalle d'Oria indi per or-

dine dì Manfredi si portava nuova-

mente nella Marca allorché nel pas-

sare il fiume Negro gli cadde sotto il

cavallo ed egli miseramente peri nel-

le acque. 11 conte di Marieri venne

allora prescelto da Manfredi a quel

generalato per sostenere la fazione de’

Ghibellini di Toscana. Alla fine ca-

duto nella estrema mina V ultimo ni-

pote del tremendo Barbarossa, il con-

te di Marieri ebbe comune la sorte

con gli ald i baroni fedeli seguaci di

casa Hoheuslauti'en.

NINIEK1
(
Giovanni

) ,
fu della
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«tessa famiglia del precedente, nacque
in Napoli e si distinse nelle armi. Si
segnalò in varie guerre sotto l'impe-
radore Carlo V., il quale in ricom-
pensa lo nominò suo luogotenente in

Abruzzo.

MINIERI
( Giovanni

) , nacque in
Napoli dalla stessa famiglia del pre-
cedente e fiori nel mezzo del XVIII
secolo. Si versò nella giurisprudenza
e sopralutto ebbe fama nel dritto feu-
dale. Le sue opere andarono perdute.

M1N1ERI
(
Francesco Antonio

, )
figliuolo del precedente

,
nacque a Na-

poli nel 1 753 e si diede al foro, nel
quale vi riuscì in modo da essere pre-
scelto da’ canonici latcranensi a so-
stenere alcuni loro dritti innanzi al-

la S. Sede. Di fatti si trasferì a Ro-
ma e con alto suo onore ottenne quan-
to cbiedevasi da’ suoi clienti. Amico
de celebri ministri Tanucci e Corredi-
ni, rinunziò qualunque benchèallo ma-
gistrato. Intimo in amicizia col Cirillo,
col Coco, col conte Ruvo e con altri
uomini insigni nelle lelleree nelle sden-
ze

,
ebbe connine con essi il pensa-

re nella difficile epoca del 1799. Sof-
fri perciò persecuzioni e credutosi
morto nella strage commessa dalla sfre-
nata plebe

,
non fu segnato nella no-

ta di proscrizione. Fuggi allora sotto
mentite spoglie dalla fortezza nella qua-
le era custodito e per due interi an-
ni restò sepolto in alcune camere sot-
terranee presso un suo parente. Ri-
tornalo poi nella quiete le cose del re-
gno

, si diede novellamente al foro e
non più prese parte nelle faccende po-
litiche

, in modo da restare inconta-
minato dalle sediziose massime dell’an-
no 1820. Finalmente pieno di anni
si mori il 5 novembre i 853. Di lui
ci restano varie e dotte Allegazioni.
MINO

, celebre scultore napoleta-
no del XV secolo

, lavorò un depo-
sito a Monteranno

, una statua a Ro-
ma per papa Pio II., il S. Pietro ed
il S. Paolo per le scale di S. Pietro

,

il sepolcro di pa|«. P..0I0 II, benché
I V asari loatiribiiiscNa Mino da Fiesole.

MINTURNO
( Antonio Sebastiano ),

nacque a Traietto e fu talmente dot-
to in ogni ramo di sapere da render-
si la meraviglia de’lelterati .Scrisse con
purgatezza in greco

, in latino ed in
volgare. Nel 1 55g fu nominato vesco-
vo di Uggento e nel i5;4 si mori.
Di lui abbiamo: i* Lettere

, Vene-
zia, 1 5 ,

2° Canzoni sopra i Sal-
mi

,
Napoli

, 1 56
1 ,

3° De Poeta lib.

IP
,
Venezia

,
i55g

,
5° L' arte poe-

tica
,
Venezia

, 1 56.',
,

6° Commen-
tarmi in Horntium

,
Venezia

,
7• Amo-

re innamorato
,
in 8 ,

8° Carmina
,

9° De Coma Muriac Sanseverinae me-
dicorum jttssu recisae

,
cum illa gravis-

sime aegrotaret
,

io* Deh' origine de'
Colnnnesi

,
1

1

0
Traduzione latina di

Plutarco 13° Leila Musica traduzione
dal greco

,
i3° Della venuta in Ita-

lia e coronazione di Cesare
, Poema

,

i4° Delle virtù, delle Donne
,

1 5” Del-
la Consolazione

,
160 Dell'eccellenza

dell Italiana
,

della Greca e della La-
tina favella

, 17
0

Della vita e glorio-

se geste della maestà di Carlo V
,
poe-

ma eroico
,

t8° Racconto isterico del-
la vittoria ottenuta da Cesare contro
del turco

,
19° Canzone a principi cri-

stiani animandoli a prendere le armi
contro de' turchi

, ao® Panegirico in lo-

de di Amore
, a i° Della teologia

,
83®

Omelie e ragionamenti al popolo.
MINUTOLO

(
Filippo

) ,
nacqne a

Napoli di nobile famiglia nel 1388 e
fu arcivescovo di Napoli e da re Car-
lo II d’ Anjou dichiarato suo consiglie-

re. Raccolse
,
esaminò ed ordinò tut-

te le consuetudini dei regno che pub-
blicò in un bel corpo ordinato. Si
acquistò per una tanta fatica gran lo-

de e si morì nel i3oi.

MINUZIO (Marco Augurino ), na-
cque a Fondi di nobile famiglia e vis-

se l’ anno 490 prima di Cristo. Fu
proconsole di Asia e console.

MIRABELLA
(
Raimondo

) ,
na-

cque a Napoli nel 1 8o4 da onesti ge-
nitori

,
vesti abito di chiesa e si di-

stinse per virtù r sopra lutto nel rac-

cogliere le orfanellc de colerosi cui
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prodigava le più assidue cure e cbe

riuscì rinchiudere in un'ospizio. Si

mori il 3o novembre 1 84 * •

MIRANDA (Francesco Saverio de),

letterato
,
nacque ad Ariano il 38

deceinbre 1710 e datosi al foro vi

riuscì di nome. Di Ini abbiamo: i°

Apol'f’ii in difesa di una sua cau-

sa
,
Napoli

, 1771 ,
1° De universa

origine juris ,
Napoli 1^55 ,

5° La
traduzione di alcune elegie e scherzi

postom i di Marco Aurelio Flaminio.

MIROBALLI
(
Antonio ) ,

insigne

giureconsulto, nacque a Napoli di no-

bile famiglia e fiorì nel XVI secolo.

Fu cattedratico di dritto feudale nel-

la nostra università
,

regio consiglie-

re
,
e presidente di Camera c nel lòfio

reggente di Cancelleria. Di lui abbia-

mo : i° Lcctura super FI. Vii et

FUI. Cf'Ads ,
*2° Consultatiti.

B1IR0BALL0
(
Girolamo), mona-

co olivetuno
, nacque di nobile fami-

glia a Napoli e fu di molta dottrina.

Nel »4'7 fu abate del suo ordine e

scrisse : De spirimali monachorum
,
et

religiosoram conversatone .

MIRTO
(
Ottavio ), nacque a Ca-

razzo e fu il primo vescovo della pa-

tria sua. Venne nominato al vescova-

do di Tricarico e poi all’ arcivesco-

vado di Taranto. La Corte di Roma
10 adoperò in difficili affari c lo spe-

di nunzio nella Germania inferiore c

nel Beligio. Si morì a Taranto /nel

I fi 12 e scrisse : i° Dirrctorium cecie

•

sìnsùcae d>stipiinni*
, ec. Colonia, 1 .^97,

'2° Ephtolae
,
5° Sermoni tre , Boìo-

gna.

MIRTO ( Placido
) ,

nacque a Na-

po'i e vesti libito teatino. Si distin-

se come teologo c si mori a Firenze

11 26 aprile i 63 G. Scrisse : Blaso-

nes de la Firgcn Madre
,
de Dio

,
ec.

1. ì Napoli
,

1606.

MIRTO
(
Fabio ), nacque u Caiaz-

zo ne l XV secolo e vestì abito di chie-

sa. Fu vescovo della sua patria c do-

po aver governate altre chiese fu no-

minato arcivescovo di Nazaret. Allor-

ché la Francia era miseramente lace-

rata da guerre intestine per le fazio-

ni degli Ugonotti sotto la minore età

dì re Carlo IX
,
Mirto venne spedi-

to in quel reame dal papa per com-

porre le cose. Di fatti quel pio arci-

vescovo che nel maneggio digli iffa-

ri a ninno era secondo, in inod.» o»

però da fare ritornare la Friicia nel-

la sua quiete. Molti altri servizi inte-

ressantissimi rese olla S. Sede , al re

di Spagna ed alla Francia nelle sue

numerose legazioni cd alla fine si mo-

rì in Francia il iS marzo i 58 ^ pie-

no di anni e di meriti.

MISSILIKTTl
(
Gaspare ), letterato

ed architetto
,
nacque a Napoli nel

174? e si morì nel i8oS. Percorse

i* Italia e l'Inghilterra ovunque lus i.m-

do di se alla fama. I)i ritornò a Na-

poli dalla miseria fu costretto m ter-

si presso 1
’ architetto di corte Vuuvi-

telii ed allora diresse la nuova Fave

del Fusarò ,
le Fabbriche e le Cicce

del Torcino c di Mondragonr, il Pa •

lazzo c la villa di Caserta . Visse vi

ta infelice e bersagliato dagl' invidio-

si del suo sapere.

MNASFA , nacque a Lorrì e fu ce-

lebre poeta greco. Il tempo à disper-

se le sue opere.

MOGGIA
(
Pietro Niccolò

) ,
na-

cque a Napoli di nobile famiglia e si

distinse in giurisprudenza. Fiorì nel

XVI secolo c scrisse: De feudis uria

eum Jarobutii de Franchis p'nelndhr in

usibus feudarum, Napoli, rògi, in 8.

MOGGIA (
Gio. Simone ), celebre

architetto napoletano. Nel ifioo rie-

dificò dalle fondamenta la chiesa del-

lo Spirilo Santo c ne architettò la por-

ta con quelle belle colonne che la so-

stengono.

MOCCIA (
Carlantonio ) , nàcque

a Napoli della stessa famiglia del prc

cedente nel 1627 e fu giudice del-

1
’ annona. Si distinse nella giurispru-

denza e scrisse : Silva casinim fmen-
sium ,

atrjuc in praxi quotala: occur-

rcntmm. ec. Napoli
, 1649.

MODIO
(
Gio. Battista ), nacque .1

S. Severina e fiori nel mezzo del XYi
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secolo. Fu colflire medico e scrisse :

i° Fila del lì. ìteopone </« Todi
,
2®

Piote sopri i cantici del II. Jacopo-

ne
,

Trattato delP aeijua ilei Teve-

re
, 4 ° Note sopra il libro De Som-

mo Seipionis e sopra i Saturnali di

Macrobio.

MOLA
(
Emmanuclc

) ,
celebre let-

terato, nacque a Bari il lo Inolio 1743
e nel

1 70<> In nominato alla cattedra

di eloquenza nella nostra università e

nel 1777 a quella di lingua ('reca. Nel

1785 tu eletto sopraintehdentc della

regia Università e nel 1790 sopruin-

temlente delle antichità di tutta la

provineia. ru socio di moltissime ac-

cademie c si mori il ?5 giugno 1811-

Di lui abbiamo : i° lnlrtnlu z one e no-

te al ragionamento lilosolico sul mo-
to della Terra

,
Napoli

, 1766 , a®

Memorie ileitu città di Bari
,
Perugia

,

1774 j
3® Oh fauslissimum Ileo, in-

fanta natnlem diem celelirnndum ec.

Uralio ,
Napoli

, 1775 , 4
" In ertili

monumentum Borii rfftssum rjtisilem

titillimi ad Bruii Bnrtensis Epitetici a-

tintinni
,
aliosijuc latitine rloqucntiac nu-

ditaret commetUnrioliis
,
Napoli, 1 77J

,

5“ Elogio di Ciro de Alterili
,
Napo-

li» >777, 6° Il mero oratore poemet-

to , Napoli, 1779, 7® Carmi , Na-
poli, 1780, 8® Orazione

,
Napoli,

1781 ,
9® Memoria sopra una meda-

glia etilica battuta in Bari da Rober-
to Guiscardo nel 1078, Napoli, 1789,
10° Descrizione di un antico carneo

rappresentante la fucina di Vulcano

,

1 1® Dissertazione sulla famosa lapide

esistente nel vestibolo di S. Domeni-

co Maggiore in Napoli, 12” Parte del-

la Peregrinazione letteraria per la Pu-

glia da Barletta all'antica Ordeossia,

Venezia
,
ed 1 799 altre interessanti o-

jterc.

MOLEGNANO
(
Cesare

) , nacque
a Sorrento di nobile famiglia c fiori

sul cadere del XVI secolo. Di lui ab-

biamo : La descrizione deh* origine
,

si-

to
,
e famiglie antiche della città di

Sorrento
,

Olirti
, 1607 , in 4 -

MOI.ES
(
Galli i< le ), nacque a Nu-

225
poli c fu dc’migliorì poeti volgari del

suo tempo. Scrisse : Le lagrime di Se-
lcio /ter la morte di D. Maria Colon-

na it Aragona
,
Venezia, i 554 ,

in 4 -

MOLES
(
Bartoloinmco ), celebre

medico ,
nacque a Napoli di famiglia

spugnitela c si applicò alle scienze fi-

losofiche e mediche che professò poi

nella nostra regia università. Fior) cir-

ca il i 545 e scrisse: Speculum Sa-
lutali*

,
stee de sanitale conscrvanda

t

Sulmantiea
,

1 54 5 » in 8.

MOI.ES
(
Gin. Battista

) ,
nacque

a Napoli e vesti 1 ' abito francescano.

Fior) nel XVI secolo c scrisse : 1®

De Li Educaiion ile los Noeictus
,

1 5g 1

,

2° Memorati de hi Provincia de S. Ga-
llici

,
Madrid

,
1 5g2 ,

3“ Compendio
de las Ceremnnias de le fìrdcn de S.
Francisco

,
Madrid, i 5g5 4“ De CE-

1/urtiti propheticn ec. Madrid, 1600,
5® Epitome de la /ustoria Scraphica.

MOLES
(
Annibale

) ,
celebre giu-

reconsulto , nacque a Gravina e fior)

nel XVI secolo. Fu giudice di Vicaria,

e nel i 56 t precidente della regia Ca-
mera della Sommaria

,
nel 1 Sj'S invia-

lo alla regia Dogana di Foggia
,
nel

1 579 membro del supremo consiglio

d’Italia e nel i 5 S5 reggente di cancel-

leria. Si mori il 12 gennaio iSgi. Del-

le tue molte opere la principale è :

Decisiones Supremi Tribunalis Brgiae

Catncrae Summaritte
,
Segni Ncapolis

ec. Napoli
, 1670.

MOLES
( Leonardo

) ,
nacque a

Napoli terzogenito del barone di

Turi e si diede alle armi. Si acqui-

stò nome di vuloruso guerriero e fu

decorato dell’abito di S. Giacomo e
della commenda d’ Aquillareio. Nel

i 63a passò in Ispagna contro i fran-

cesi con I’ esercito ivi spedito dal

conte di Monlerey viceré di Napoli.

Fu nominato sergente maggiore c mise

il suo campo nelle vicinanze del Ros-
siglione

,
indi meritò l'uffizio di mae-

stro di campo. Alla battaglia di Fuen-
terubiu alla testa de’ Napoletani die-

de prtlnve di bravura contro i fran-

cesi comandali dal prim ule di Condc,

29
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m
che ruppe interamente. Nel i65g con*

tribù! in gran patte al rianjnislo di

Salsa»
,

si distinse per altri falli in

quella campagna e fu decoralo del

grado di capitano generale drll'ar-

tiglieria del regno di Aragona. Bar-

cellona datasi a’ francesi fu stretta

di assedio e benché il Molcs da e-

sperto soldato combattesse, fu obbli-

gato cedere e ritirarsi a Tarrogonu.

Difese qucst'ullimu città assediata per

terra e per more da’ francesi e lo

•occorse di abbondanti vettovaglie

non ostante glielo vietasse buon nerbo
di nemica soldatesca. Alla fine si mo-
ri nel porto di Tarrngona in una sca-

ramuccia navale.

MOLES (Federico), nacque a Na-
poli di nobile famiglia e fu dell'or-

dine Gerosolimitano. Sdisse : t° V-
na retaiione tragica tiri Vesuvio ,

Na-
poli, i63i

,
in 4 ,

i° Guerre mire
Ferdinando 11 cm/ierador rimano

,

y Gustavo Adolfo Riy de Succia
,
Ma-

drid
, i636

,
in 4» 3° Indicatiti de

principes
,
Madrid, i63(i

,
in 4» 4°

Amistades de principcs
,
Madrid, 1607.

MOLFESIO
(
Andre»

) ,
nacque a

Ripa Candida e pastai» a Napoli si

ersò nella giurisprudenza rhc inse-

gnò pubblicamente col di ino canoni-

co. Vesti poi l'abito teatino e si mo-
ri il giorno 8 agosto 1617. Le sue

•pere sono : t° Commentarti1 ad Con-
stici. Neapol. cc. Napoli ,1 0 1 3 , a-

jidditiomm ad questione! usuaIcs, ec;
Napoli

, 1 6 1 6 ,
3° Cnmmcntariornm

ad constiti, IVenpol. ec. Napoli, i654,

4* Promptuarii triplicis juris divini
,

canonici
, et cìvilis

,
ce. Napoli, 1619

i6ai parte I e 11.

MOLIGNANO
( Gio : Antonio

) ,

nacque ad Acquavivn e si versò nella

giurisprudenza. Fiori ntl XY11 secolo

e scrisse : Lrgntium allcrcationum cen-

turia prima.
,
Bari

, 1667.
MGLIS10

(
Gio. Battista ) ,

nacque
a Crotone e fiori nel XVII secolo.

Scrisse : Cronaca deir antichissima ,

c nobilissima città di Cutunir
,
e detta

M. Grecia
,

Napoli
,

tG.Jq.

MOLLI ( Cebo ) ,
nacque a Cosen-

za e fu di vasta erudizione
,
medico e

poeta insigne fiori nel XVI secolo. Ci
lasciò varie rime.

MOLLICA (
Francesco

) ,
celebre

scultore
, nacque in Napoli c fu scola-

ro del Naccarino. Di Itti non ci resta

che il crocifisso ,
la Vergine addolora-

ta e S. Giovanni evangelista nella chie-

sa del Gesù Nuovo.
MOLLO

(
Panfilo), rinomato giure-

consulto ,
nacque a Cupua e si fece al-

ta fama nel foro della capitate. Fiori

circa il i5oi c scrisse ; Gtossac super

Constiti1 : Regni.

MOLLO
(
Gaspare) duca di Lascia-

no , nacque a Napoli il 1 febbraio

1754 e fu celebre letterato e spezial-

mente acquistò fama nella poesia estem-

poranea per cui fu con onore ricevuto

nelle prinapafi corti di Europa. Di ri*

torno in patria occupò varie cariche

onorifiche c finalmente quella di vice-

presidente della pubblica istruzione •
di consultore di Stato. Si mori il 6
maggio 1 8a3 onoralo da tutti i dotti.

Di lui abbiamo : i" Poesie sacre
, Na-

poli
,

j 8aa
,
1 * Il Prussia ed il Cor-

rodimi tragedie , Londra
,
i8i5.

MONACA (
Andrea della

) ,
nacque

a Brindisi e vesti l'abito carmelitano.

Fu maestro di teologia e provinciale

della Puglia. Di lui abbiamo : Memo-
ria istorica deif antichissima

, e fedelis-

sima città di Brindisi
,
Lecce, i(5"4-

MONACI (Flaminio ) ,
nacque a Co-

senza c visse tra il XVI ed il XVII se-

colo. Di lui abbiamo : Additiones ad
decisiones Sacri Rrgii tVeapotiiani Con-

sitii ic. Napoli , i6vg
,
in fol.

MONACO (
Francesco Antonio

) ,

nacque ai Vasto e fu insigne giurecon-

sulto. Scrisse alcune Addiàoni a Pietro

Follcrio ed a Luigi Antonio de Maria t

Venezia, iS83 , in 4-

MONACO
(
Guglielmo ) ,

celebre

scultore ,
nacque a Nupoli c fiori nel

mezzo del XV secolo. Il solo lavoro

che di lui ci rimane sono i bossi-rilie-

vi modellati nella porla di bronzo del

Castel Nuovo fatti per ordine ili re
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Ferrante I di Aragona dinotami i prin-

cipali avvenimenti della congiura de’

baroni contro quel monarca.

MONACO (
Michele)

,
celebre let-

terato ,
nacque a Capila il giorno 8

gennaio i 5;4 c vesti ubilo di chiesa.

Ottenne un canonicato e si mori il 26

agosto 1644. Tutti i dotti di quel tem-

ilo lo ebbero in alta stima ed il P.

tilabillnn allorché giunse a Capua suo

primo impegno fu visitare il sepolcro

di tanto uomo. Di lui abbiamo :
1°

Sanctuarium Capuanum
,
ec. Napoli

,

s63o ,
a® Rccognitio $uncinimi Ca-

puani ,
ec. Napoli

, 1657

,

5® Ora-

no in funere Cacsaris Coitac ce.
, 4

°

Herum sacrarumsilmla
,
Roma, iG55 .,

5° Orazione in lode ilelf illustrisi. e

fcdrhss. cillà di Capua, Napoli, iG65 .

MONACO (Giacomo Antonio del ),

nacque a Saponura nel 167G c passò

a Napoli per studiare. Acquistò alto

nome pel suo sapere e dopo essere

stato in corte c tenuto ulta cresima

dall'arciduca Carlo poi VI impcradorc

di quel nome, vesti ubilo teatino. Com-

pro a proprie spese la biblioteca del

celebre Vulletta c 1’ aggiunse a quella

dellu sua congregatone. Si mori il

•jo novembre 1706. Le sue opere

sono : 1® Lettera al sig. Malico Kg*
un intorno alt antica colonia ili Gru-

mento
,
aggi della Saponari! ,

Napoli,

1710, a" Vincano in forma ih let-

tera al lì. V. Carlo Viiaio arciprete

ili Sapanara ,
in cui provali contro

ul R. D. Niccolò falcone la calun-

nia del cullo asinaio ini/mlatn agli an-

tichi cristiani ,
Napoli S7Ó , 5® La

cera preparazione alta morie Napoli

,

1705.
MONALDO o MONARDO di st-

ipano
,

bori sul finire del Xtll se-

colo e fu buon porta volgure.

MONDELLO
(
Paolo

) ,
nacque nel

Cilento c vesti abito francescano di

lui abbiamo : Spiegazione sopra il 7
precetti tirila regola ih S. Francesco ,

Napoli , 1G08.

MONDO
(
Marco ) ,

celebre lette-

rato
,
ujcque aCipodiuso ucl 1G&1
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c passato a Napoli si diede al foro.

Fu creato segretario della Città nel

1761 c poco dappoi si mori. Fu
eccellente scrittore in prosa ed io

verso si nell' idioma latino che ita-

liano, ma soprattutto purgatissimo nel

volgare da meritarsi gli encomi de’

celebri Lami, Bottali, Zaccaria e dal

famoso luminare della toscana favel-

la il Zanoti
,

il quale in una lettera

al dotto Francesco Daniele cosi scris-

se : il signor Marco Mondo merita

tulle le lotti eh' ella gli lui date .....

La Toscana é ben fortunata che Na-
poli non voglia ora pretendere il prin-

cipato
,

e che ancor tanto vaglia la

memoria degli antichi. Tutte la sue

opere furono pubblicale in un volu-

me nel 1 7OJ col titolo di OfHiscolir
MORETTA (

Antonio
) ,

nacque

Brìndisi c fiori sul cadere del XV}
secolo. Di alto sa|iere fu buon poer

tn e ci lasciò ini poema sacro sul

martirio di S. Teodoro.

MONFORTE
(
Antonio di ) , cele-

bre matematico ed astronomo
,

na-

cque in Basilicata nel tG44 c studiò

a Napoli sotto il famoso Cornelio.

Sciolse analiticamente un problema
proposto da un geometra di Leida

ed il ilotlissimo Antonio Magliabcc-

co bibliotecario del gran Duca di

Toscana lo lodò ultamente ed il ce-

lebratissimo Vis ioni tanto si compia-

cque ili late soluzione, che noti esi-

to disapprovare la propria eseguita

sinteticamente. Percorse l'Italia e l'am-

bosriudiire di Venezia volle menarlo

a Gisluiibiiopoli ilove il Stillano lo

ritenne pressa ili su in ({militò di suo

maestro. Indi u poro fece ritorno

a Napoli c si mori nel 171.7. Tutti

i letterali di quel tempo lo lodarono

al sommo c spezialmente il Lcibnilz.

Di lui alila.imo ;
1“ Oc problema-

liun il'termaiatiiuu:
,

i® Itcsolnzione

de' liminoti senza f uso delle Tavo-

le ,
ila lui ideala c poi eseguita dal

Cristofaro , 5“ De Xnlcriim internai-

lis
,

et AlignituduiitMis
, 4” De stei-

/Odili lllutlulis.
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MONFORTE (

Niccolò il
)

duca

di Campobasso ,
nacque a Napoli nel

l4>5 e si distinse nelle armi. Nella

congiura de’ baroni del regno con-

tro re Ferrante i di Aragona fu del

partito de1 d’Anjou. Pruove di alto

valore mostrò nella giornata di Troia

e rotto l’esercito nemico dal re Fer-

rante I , Monfortc fedele al duca Gio-

vanni d’Ànjou passò con quello in

Francia abbandonando tutti i suoi

stati che avea nel regno. Fu indi al

servigio di Carlo il Temerario duca

di Borgogna, al quale consigliò toglie-

re P assedio da Nancy piazza assai

forte. Le libere maniere di Niccolò

dispiacquero in modo al duca che ol-

tre averlo caricato di villanie
,
lo per-

cosse di una guanciata nel viso. Forte

se ne sdegnò Monfortc di tanta offé-

sa ed abbandonandolo passò a' nemi-

ci. Di fatti lo combattè, nippe l’eser-

cito borgognone e lo stesso duca cad-

de tra morti. Richiamato in patria ot-

tenne le sue terre ed i suoi dritti ed

il re gli accordò il suo favore
,
ma

per l’odio che re Alfonso 11 succe-

duto al trono portava a’ baroni e per

la invasiouc del nostro regno di Cur-

io Vili re di Francia si diede al par-

tito francese e nuovamente si vide co-

stretto ripassare i monti col re Car-

lo. Finalmente si mori od snolo fran-

cese nel t495.

MONGIO’
(
Gio. Paolo ) , nacque

a S. Pietro in Galatina c fu celebre

matematico e medico del XVI seco-

lo. Scrisse col Costco le annotazioni

sopra Mense
,
Venezia.

MONICA (Vincenzo della), cele-

bre architetto
,

nacque a Napoli e

fiorì circa il XVI secolo. Con Giam-
battista Cavagni fabbricò la chiesa e

monastero di S. Gregorio Armeno. Il

Cavagni poi costruì il Monte della

Pietà e la Chiesa nel cortile.

MONTANARO (Gio. Paolo), ce-

lebre giureconsulto
,
nacque a Napoli

e fiorì net XVI secolo c scrisse : In-

terpn-talio in pragmatica! regni Sea-
pulitimi

,
Do aihnuUilratiuHc

,
ci bona

regimine Unhxrsilatum.

MONTANO
(
Orazio ) . nacque a

Napoli e nel 1 5y 1 papa Gregorio XIV
lo creò vescovo di Atri e Civili di

Penna ,
nel 1 5 Qf) fu nominato arci-

vescovo di Arlcs e nello stesso anno

fu da papa Clemente VH 1 eletto tra

giudici per la invalidità prodotta del

matrimooio di Enrico IV re di Fran-

cia con la regina Margherita. Di lui

abbiamo : i° Rcpctitio Lrgis Imperia-

lis de prohibita feudi alienatione per

Fridrricum
,
Napoli, 163 8, a* De rega-

libus trucioliti amplissima! ec. Napoli,

634 1
Contrwersiarum forcnsium

ad Consuet: Seapal: ec.Napoli, i 634 >

MONTE
(
Fabrizio de ) ,

giurecon-

sulto
,
nacque a Sulmona e scrisse :

Lega regni
,
ac Civilalis Scapoli

,
Na-

poli ,
1 67 1

.

MONTEFUSCOLO
(
Gio. Domeni-

co
) , nacque a Napoli e scrisse: 1“

yia del Paradiso
,
Napoli , s 5g 1 ,

3*

Grandezze del verbo ristrette nei mi-

steri del Rosario
,
Napoli, >595, 3“ La

Maddalena ^yacma, Napoli, 1608, in 4 -

MONTEGNA ( Gio. Alfonso ) ,
me-

dico rinomato e buon poeta del XVI
secolo ,

nacque a Maida e ci lasciò

varie rime in latino c volgare.

MONTELF.ONE (Fabio), nacque

a Giracc e si distinse in giurispruden-

za. Visse nel mezzo del XVI secolo

e scrisse : 1“ Prnxis arbitrali

s

,
Ve-

nezia
,

i 56o
,

in 4 ,
3° De privile

-

giis seneclutif
, 3“ Alcuni comenti su-

per pragmaliras Caroli V.

MONTI
(
Ferrante de

) ,
nacque a

Napoli dal marchese di Corigliano e

si diede alle armi. Si distinse nel Mi-

lanese, nel Piacentino, nel Monfer-

rato c nel Piemonte combattendo pc*

spagnuoli e meritò la condotta delta

cavalleria alemanna. Nel 1639 ebbe

gran parte alla presa di Torino e sot-

to Casate combattè da valorosissimo

soldato. Nel 1641 soccorse Tarragona

cd allorché quella città fu libera di

assedio fugò dalle circonvicine ter-

re i Francesi. Prese il forte castello

di Alfurgc, venne a battaglia col ma*
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rescindo dell» Molta e dopo Ire ore

di ostinata pugna ruppe i francesi e

restò gravemente ferito nel capo. Al

forte di Bclaguer venne nuovamente

alle mani co* francesi c ne riportò com-
pleta vittoria. Fu nominalo generale

della cavalleria napoletana in premio

di sua bravura
,
ma indi a poco ri-

tornò in patria per alcuni dispiaceri

ricevuti. Gl’ invidiosi della sua gloria

non lasciarono meato intentato per ca-

lunniarlo e non ostante i tanti tuoi

meriti fu morto nel 1648. In lui

si estinte la nobile famiglia de Monti.

MONTI
( Alessandro de')

,
insigne

poeta napoletano
,

le sue rime furono

inserite nella raccolta della Castriota.

MONTI
(
Giovanni Crispo de'

) ,

nacque ad Aquila e fu celebre giure-

consulto. La università di Padova lo

volle a suo professore e re Carlo Vili

lo nominò uditore delle province di

Abrutto, indi regio Consigliere. Scrit-

ta : 1“ In arborem actionum InstiI. a*

tìamenclaturam actionum omnium tam

c'mlium
,

tjitam practoriarum
,
3° De

Gradibus
,
4° Òe haereditate

,
qtiae

ab intestato ducs
,
5* De Naxo insula

expugnata a Tureha.

MONTI (Niccolò Antonio delti),

nacque a Capua e fu celebre giure-

reconsulto
,

fiori circa il 1 468 e fu

consigliere
,
presidente c luogotenen-

te della regia Camera. Scrisse : Con-

silia Irgalia.

- MONTI
(
Scipione de’ ) ,

nacque

a Curigliano dal marchese di quella

terra e fu molto versato nelle lettere

e nelle lingue. Fu capitano di caval-

leria nel presidio di Olranto e di Mo-
nopoli

,
tribuno delle milisie italo*

ispane, valicò le Alpi Ligure per mar-

ciare contro i francesi
,

combattè i

turchi
,

gli svizzeri e que’ di Siena

ed i francesi nella Toscana
,
due volle

• turchi ne’ Salenlìni e spesso i pirati

nella Japigia. In occidente venne a

battaglia con i Numidi e gli Afri
,

in oriente con i Turchi ed i Tarta-

ri. Si mori nel i 583 e fu amico di

Bernardino Rota
,
del Costanzo

,
del

229
Ruscelli

,
del Tasso ed altri celebri

letterati da’ quali ricevè encomi per

la sua dottrina. Di lui abbiamo :
1*

Il Pianto di Ruggiero di Tommaso
Costo da lui medesimo corretto

,
mi-

gliorato ed ampliato con alcune stame
di D. Scipione dé Monti

,
Napoli

,

i 58a ,
in 4 1

Dime in latino
,

toscano e spagnuolo
,
Vico Equense

,

1 585 ,
in 4.

MONTI (Falamisca), nacque a

Canzano e noti circa il i 564 ,
fu

insigne poeta latino e scrisse un poe-

ma sur la origine
,

sito ed antichità

della città di Atri.

MONTORIO
(
Serafino )

,

domeni-

cano
,
nacque a Napoli e si mori nel

1739 di anni 8?. Scrìsse : 1* Stim-

ma virtutum et vitinrum Nicolai Ha-
napi

, 1 7 1
1 ,

0° Zodiaco di Maria
,
Na-

poli, 1 7

1

5
,
in 4 i

3° Riflessi storico ino-

rali sopra tutte le festività della glo-

riostis. V. Madre di Dio ,
Napoli

t

175
1 , 4

* Esercizio spirituale
,
Na-

poli.

MORANTE
(
Pietro de ) ,

«t di-

stinse in giurisprudenza e scrisse :

Addizioni alla pratica di Nunzio Tar-

taglia.

MORCONE (BUssio da), celebre

giureconsulto napoletano , fu caro al

re Roberto che nel i 338 lo creò suo

consigliere e famigliare. Scrìsse mol-

te opere, la più rinomata però e quel-

la che tratta delle differenze tra le

leggi romane e longobarde cd i co-

ntentar! sur di quelle.

MORDENTE
(
Fabrizio ), celebre

matematico , nacque a Salerno nel

t 53a c studiò a Napoli. Nei i 55a

visitò le principali università di Eu-
ropa ovunque distinguendosi per dot-

trina ,
finalmente nel 1 56 1 Rodolfo

II imperadorc lo dichiarò matematico

Cesareo. Di lui abbiamo: Proposizio-

ni ec. Ruma
, 1698 ,

in 4.
MORELLI ( Cosmo ) ,

nacque a
Cosenza e fiorì nel XVI secolo. Fu
buon letterato e ci restano alcune sue

rime nella raccolta dell’ Acampora.

MORELLI ( Fabrizio ) ,
nacque a
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330
Cosenza e si morì nel 1736. Si di*

stinse per dottrina e scrisse : De jm-

trina Cosentina Nobilitate monimenlo-

rum epitome ec. Venezia, iji 3 .

MORELLI
(
Gio. Paolo)

,
nacque

Taranto e scrisse : Compendio del-

t antica e fedelissima città di Taran-

to ,
e della conversione del suo popolo

alla vera fede cristiana
,
Trani, i6a3

,

in 8.

MORELLI
(
Domenico ) ,

nacque

• Foggia e resti abito di chiesa. Si

applicò alla giurisprudenza civile e
canonica e nel 1687 fu nominato ve-

scovo di Lucerà. Di lui abbiamo :

Thcorico-praxis civilis ,
criminalis

,
ca-

nonica ex observationibus in Gcnuensis

praxim eruta
, Napoli , i6<j{.

MORELLI (Pietro Marino), dotto

francescano
,

nacque a Leonessa o

fiori nel XV secolo. Fu versato nelle

lettere e spezialmente nella poesia la-

tina. Scrisse un poema in lode di

Tommaso da Firenze anche france-

scano.

MORELLI
(
Rocco ) ,

nacque a

Cosenza e fu celebre botanico e poe-

ta del XVI secolo. Cantò le meravi-

glie delle sue Erbe.

MORELLO
(
Teodorico ) ,

celebre

letterato capuano
,
che fiori circa il

• 53 i e scrìsse : Enchirùtion ad ver-

borum copiam frugiferum ex optimis

quibtssque auetoribus, Colonia, i 53 i.

MORELLO
(
Francesco ), nacque

a Contursi e vesti abito di chiesa. Scrìs-

se : i* Grammaticae rudimento
,
Na-

poli
, 1 575 ,

a* De serenissimi , «c

invietissimi principis loannis Austro ad-

venta in urbcm Parthcnopem
,
et vieto-

ria in Tarcarum clatsem,Napoli, 1 575.
MORELLO

(
Gio. Carlo ), nacque

a Capila e scrìsse. Sucri tumulti, su-

cri hymm
,

veteris Capane
,
monu-

menta
,
epigrammala

,
Napoli, 161 3

,

in 8.

MORGIGN 1
(
Michele ) ,

nacque

a Gravina nell' aprile del 1780 e

riuscì nel loro. Nei 1806 fu ammi-
nistratore provvisorio di Pcrsauo ,

nel 1808 giudice del tribunale di

Capitanata, nel 1 8

1

3 regio procura-

tore nel tribunale di Molise, nel <819
fu inviato a Trapani per istituire una
nuova corte e di ritorno a Napoli

ebbe altre onorìfiche cariche. Si ino-

ri ii 1 4 giugno 1833. Di lui abbia-

mo : Analisi del regolamento pei Con-
ciliatori

,
Napoli, 1819, voi. 3 . in 8.

MORICIUNI
(
Domenico Pino

) ,

celebre chimico
,
nacque a Civitan-

tino il a5 settembre 1773 e passato a

Roma
,
di soli 34 anni per concor-

so ottenne la cattedra di chimica in

quella università. La sua dottrina lo

fece atlopcrjre in affari di molto ri-

lievo e spezialmente per le risaie del

Bolognese e della Marca. Dopo ii

corso di anni 3 i gli fis accordata la

giubilazione c si mori il 9 novembre
1 33(i. A lui si deve la scoperta del-

P acido fluorico in un dente fossile

di elefante e fino nello smalto di es-

so. Quello però che piò l’onora è Pave-

re egli rinvenuta la forza magnetiz-

zante nel lembo estremo del raggio

violetto. Una tanta scoperta gli fu

contrastata sur le prime da’ chimici

francesi , ma indi approvata da lotti

i dotti chimici di Europa à dato luo-

go a tanti altri ritrovati. Moriebini per
la sua dottrina fu dalla repubblica

di Sainmarino nominato suo patrìzio

alla morte del Perticar!
,

il re di

Danimarca gl' inviò la croce di Dan-
nebrog

,
l’ accademia di Roma

,
di

Torino
,

di Monaco
,

di Modena ,

l' istituto reale di Londra e la società

reale di Napoli lo vollero a loro so-

cio. Le sue opere sono-: I* Analisi

ili alcuni denti fossili di elefante ec.

,

3° Analisi dello Smalto ili un ilente

fossile di elefante ec. , 3» Parere so-

pra la tjuistmne , se la formazione di

una salina artificiale ec.
,
Roma

,

1 8o3
, 4° Confutazione

,
in uno scrit-

to anonimo ec. , Roma
,

1 8o3 , 5”

Esame delvolo chimico ec . Roma, i 8o3
,

0" Sopra laforza magnetizzante riei li m-
bo estremo del raggio violetto

,
7" De-

lazione fisica sulle risaie della Marca,
Roma

, 1836
,

8" Delie risaie ilei
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Bolognese

,

Roma, t8t8
,
«1 altre o-

perr di minor contro.

MORISAM
(
Giuseppe ) ,

celebre

letterato
,
nacque a Reggio il 1 8 no*

rnibre ijao c vesti abito di chie-

sa. La sua dottrina gli acquistò alta

fama e papa Benedetto XIV voleva

eleggerlo a promotore nelle cause di

canonizzazione, egli però vi rinunziò.

Professò rettorica
,

filosofia c teolo-

gia nel seminario della sua patria c
gli fu conferito un canonicato in

quella metropolitana. Si mori il 28
decrmbre tjny. Di lui abbiamo : i°

De protopapis et deuteriis Grnrrarum
et calhnlicis eeclesiis , Napoli

, 1 ,

a* Inserìpitones Hegiaiie dissenninoli-

bus illustrarne
,

Napoli « 1770. 3® In-

stitutioncs militine clericali!

,

Napoli
,

1 775-75-77. voi. 3 .

MORMANDI.( Gian Francesco
) ,

celebre architetto
,
nacque nella Ca-

labria nel i 455 e si mori nel i 5?2.
Ebbe a maestro il famoso Novello
da Sanlurano ed ediGcò la chiesa di

S. Severino
,

di S. Maria della Stel-

la
,

il palazzo del principe della Roc-
ca e quello del duca della Torre Fi-

lomarino ed il casino di Cantalupo
a Posilipo. Ferdinando il cattolico lo

volle nella Spagna e lo dichiarò ar-

chitetto e musico aulico.

MORMILK
(
Gio. Luigi), nacque

il Napoli di nobile famiglia e si die-

de alla poesia ed al foro ,
in cui riu-

scì «li alta fama. Fu giudice di Vica-

ria, regio consigliere
,
nel 1610 pre-

sidente di Camera e poco dappoi
membro del supremo consiglio d

1

1-

talia. Ottenne il «locato di Curapochia-
ro nel 16 19 e scrisse molle opere le-

gali c poetiche. Di lui abbiamo so-

lo : Parntloxica disputano ad vcrum
iatrllcetum

, ec. Napoli
,

16 13.

MORMILK (Giuseppe ), nacipie a

Napoli di nobile famiglia e visse nel

XVII secolo. Di lui abbiamo : t* De-
scrizioae della città di Kapoli

,
c del

sito amenissimo distretto
,
Napoli, 1617,

Sito ed antichità della città di Pez-

zuola ec. Napoli
, 1617 ,

3“ Incendj

(lei monte Pesitelo
, e delle stragi e

rovine ,
che ha fatto ni? tempi antichi

e moderni infino a' 3 di Marzo del

l63l ,
Napoli

, i 63z , 4* Giunte a
Tommaso Costo , Napoli

,
1618.

MORMILK
(
Gio. F.vagelista ), no-

bile napoletano e dotto cassioese, si

distinse nelle lettere e nella poesia

latina. Scrisse : 1“ De S. febronia

P. et M. ,
Roma

,
i 58g ,

a». De
insigni Christinnorum Victoria contea

turco! tempore Maxiliani imperatorie
,

et Pii P. P. M. 3*. Tristium
, 4 *.

Epigrammi, 5® Odi
,
6’ Sermoni

, 7®
Egloghe

,
8° Commenlarium in librum

Penhermenias Aristoteli!
,
9* Canzo-

nette ed altre opere.

MORO
(
Domenico ), celebre giu-

reconsulto del XVIII secolo, nacque

a Barile e scrisse: i® Pratica civile
,
Na-

poli 1770 ,
1® pratica criminale Na-

poli
, 1 749 «

indi dallo stesso autore

ristampata nel 1782 con i'addizzione

delle pene secondo la legge comune

dei regno di Napoli , 3” Del sinda-

calo degli officiali ,
Napoli

, 1762 io

fol. 4 ° Pariae quacstìoncs legnici, Na-

poli , 1754.
MORONE (

Bonaventura ), nacque

a Taranto nel i 557 e vesti abito di

chiesa , indi quello francescano. Ver-

sato nelle scienze e dottissimo nelle

lingue dotte eblie a discepoli nel greco

papa Urbano Vili ed il cardinale Bar-

berino. Occupò varie onorifiche cari-

che e si morì nel 1621. Di lui ab-

itiamo 1
0 Calaldtadr poema latino in

verso csanu-lro asmi bello e dotto
,

Roma, i 6 t 4 ,
a® Bime sacre, Venezia

1621 3“ Mortorio di Cristo, Irene, La
Giustizia tragedie lodatissime

,
Vene-

zia ,
1602.

MORONESSA (
Giacomo ), nacque

a Lecce e vesti Tubilo celestino, fiori

circa il 1 556 e fu assai dotto. Seria-

se : t® De necessitale , et utilitale ,

crucis hamanae
,
Roma , t 556 ,

in

8,2® De cerimoniis sui ordina ,
3*

vita S. Celestini Papac
, 4*i blob

leus atlversus Ijsteranos.

MORRA
(
Pietro de ) ,

nacque a
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Benevento e fiorì nel XIII tecolo, fu

nominato cardinale da papa Innocen»

zio III di cui raccolse c scrisse in

ordine le Decretali.

MORRA
( Isabella di

) ,
celebre

poetessa napoletana, fiorì nel mezzo
del XVI secolo e fu ascritta nelle più

celebri accademie letterarie. Del molto

che scrisse non d resta che delle Rime,
Venezia t 556 .

MOSCA
(
Gasparo)

,
nacque a Sa-

lerno e fiori nel XVI secolo , vesti

abito di chiesa e fu profondo filosofo

« teologo. Scrisse i“ De salernitanae

Ecclesie Episcopi!
,

et Archiepiscopi!

Calalngus
, Napoli l 5p4 »

Com-
pendlum viene, et translationum corporis

B. Munitaci
, 3° Descrizione deU an-

tica città di Pesto
, 4" Fragmenta re-

scripta per lecturam j’uris canonici.

MOSCARELLA
( Pier Tommaso ),

dotto carmelitano
, nacque a Napoli

il ug deceinbre 1699 e si mori nel

1700. Fu insigne oratore e scrisse.

L' orologio concertato
,
ovvero il pre-

lato regolare
, Napoli, 1687.

MOSCARO
( Gabriele ), nacque a

Scigliano da’ baroni di Saviano e vesti

l'abito benedettino. Fu uomo molto
versato nelle lettere e scrisse : Somma
tIteologiac dogmaticae.

MOSCATELLO (Gio. Bernardino)
,

nacque a Marano e fu rinomato giu-

reconsulto del XVI secolo. Scrìsse 1
0

Pascis aurea civili

s

ec. Venezia, if>g4 ,

a" Practicafidejustoria,

\

enezia, t 5go,
3* De doctptatus dignitate

,
deeorc

,

et authoritale

,

Venezia
,

1609.

MOSCATELLO
(
Carlo

) ,
celebre

pittore di prospettiva e di architet-

tura
,
nacque a Napoli e si morì di

anni 84 nel 1739. La sua maniera
era robusta

,
facile c spedita.

MOSÈ d\ Tasta
,

dotto ebreo
,

fiori nel i 5a3 e scrisse: Kìrsalh Se-

pher.

MOT1LLO ( Gregorio ) nacque a
Caputi e fu insigne giureconsulto. Fiorì
nel XVII secolo e scrìsse : i° Dire-

ctorium praxis civili! ec. Napoli, 1739,
a" Dacastasion ec. 3° Novissima ad-

dillo ec. 4 “ Notizia di Ponzio Piloto,

e suoi iniqui gesti

,

Napoli
, 1674 ,

5» AiUlitioncs ec. Napoli 1669 ,
6"

Descrizione della chiesa di S. Agrip-

pina vescovo di Naftoli
,
7” Il ricerco

del niente c del tutto

,

8“ Disinganno

deir anima
,

9“ La figlia di Gianna

ec. Napoli ,
1689.

MOZZETTI (Gio. Antonio) Fedi

marino (
Pietro di ).

MUCI (
Gregorio ) ,

celebre me-

dico, nacque a Nardo e scrisse: De
venne scctioni in utero gerenti adver-

sus negantes hiijiumodi aiixilium prò

cautìonc ab abortu
,

Napoli, i 544 -

Fiorì verso la inetà del XVI secolo.

MUCCI ( Gio. Battista
) ,

celebre

letterato
,
nacque a Chieti e fiorì nel

XVII secolo. Passò a Napoli e dato-

si al foro si acquistò alta fama. Si

mori il giorno 8 decembre 1689 e

scrìsse: I» Fariarum quaeslionum fo-

rensium dilueidationes
,

ec.
,
Napoli

,

t66i
,
9° Adtlitionts .in dilueidationes

rcrumjudkutarum , ec., Napoli, 1790,
3° Breve discorso , ec. , Napoli }

1676, 4 ° fi" sicurtà del Trono
,
ec. ,

Napoli
, 1679 ,

5° Il soldato
,

ec.
,

Napoli , 1691.

MURA
(
Francesco de

) , famoso

pittore
,
nacque a Napoli e fu sco-

laro del Solimena. Il re di Sardegna

10 volle alla sua corte e ne scrìsse a

bella posta a re Carlo di Borbone.

Belli dipinti fece a quel monarca
,

11 quale lo colmò di onori. I suol

migliori dipinti in Napoli sono : 1°

Cristo che disputa co’ dottori ed i

Scribi
,
ebe si vede nel capo della

stanza del Capitolo in S. Martino ,

9° La cupola di S. Severo
,
3° La

cupola di S. Giuseppe de1
Buffi. Fio-

ri nel XV11I secolo.

MURENA
(
Massimiliano

) ,
cele-

bre giureconsulto ed oratore
,
nacque

a Solofra nel 1739 e passato a Na-
poli si diede al foro. Riuscì sopra

tutto famoso per la facondia avea nel

perorare e fu innalzato ud intenden-

te di marina nel 1778 ed indi a pre-

sidente della regia Camera della Sorn-
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maria. Si inori il io luglio 1781 c

scrisse : 1 ° Vita di Roberto re ili Na-

poli ,
Napoli

, 1770 ,
2° La Giusti-

zia naturale
,
Napoli, 1761, 3* va-

rie orazioni
,

dissertazioni cd Un pa-

negirico.

MURO (Vincenzo de), nacque a

S. Arpino nel 1752* e fu di vasta

dottrina. PrpfesSÒ. bèlle lettere nef #e-

minatio di Aversa ed eloquenza ncl-

l’ accademia militare di Njpoli. Fu

dell’ accademia Pontaniana e si inori

nel i8i<. Scrisse: i° Grammatica

italiana ,
i° Grammatica latina

,
3”

Grammatica francese , 4 ° ar,e ^
scrivere , 5° Traduzione di Conilillac ,

6° Traduzione delie opere di Longino

dal greco in italiano
,
7“ Delle orazio-

ni panegiriche ,
8° Ricerche storiche

c critiche delia città di Aletta
,
Napo-

li
,

i84o.

MUSCETTOLA (
Gio.Bernardino),

nacque a Lucerà ed ottenne ulto no-

me nel foro napoletano. Tutte le sue

opere legali furono pubblicate in Ve-

uezia nel 1606 in un volume in fol.

MUSCETTOLA (Gio. Francesco),

nacque a Napoli di nobile famiglia

e si distinse nelle lettere. Fiori nel

XVI secolo e scrisse : La Guerra di

Siena.

MUSCETTOLA (Francesco Maria),

nacque in Napoli di nobile famiglia

il 21 marzo 1660 e vesti abito tea-

tino. Passato a Roma fu lettore di

teologia ,
decano degli esaminatori

del clero e consultore della congre-

gazione de’ sacri riti. Nel 1717 papa

Clemente XI lo nominò arcivescovo

di Rossano e nel 1738 rinunziata

quella prelatura si ritirò a Napoli

nella casa de’ Teatini di S. Maria de-

gli Angeli
,
dove si mori il 28 gen-

naio 1746. Di lui abbiamo: 1° Dis-

sertano Useologico-legalis de sponsahbus

et matrimoniis
,
quae a fihis familias

contrahuntur paretUibus insciis
,

ve! jn-

ste invitte
,

2” Appendice alla sopra

23.3

detta dissertazione, Napoli, 1746, in 8.

MUSCETTOLA o Musskttol» (Mi-

chele ) ,
nacque in Napoli di nobile

famiglia e si diede al foro. Fu giu-

dice di Vicaria ,
nel 1669 regio con-

sigliere e presidente di camera. Si

mori circa il 1
700 e scrisse : De se

-

ptiUuris et cadaverum translatione ec.

Occasione traaslationis Regalis Cadave-

ris Serenissimi Regie Alphonsi Arago-

nei primi Regni A‘eapolis ,
diu in Ec-

clesia S. Dominici Neapohs depositi
,

eJJlagitaiUe in anno 1667. ec, Napo-

li , 1667.

t MUSCETTOLA (
Antonio ) , na-

cque a Napoli c fiori nel XVII se-

colo. Scrisse : 1
0

Epistole familiari
,

Napoli, 1678, 2" Belisi
, 3” Para-

frasi de' sette salmi penitenziali
,
4°

Il gabinetto delle muse. 5” Bosmunda
,

Napoli
, 1609, in 12 ,

6° Rosaura
ì

Napoli , 1677, in 12.

MUSCO (
Michele ) ,

nacque a Ta-

ranto e vesti ubilo teatino. Scrisse :

Delta perfezione religiosa
,

Venezia
,

1628 ,
voi. 2.

MUSITANO (
Carlo

) ,
rinomato

medico, nacque a C istrovillari e scris-

se: t° Pyrotedima sophica rerum nn-

lurnlìum ,
Napoli

,
> 683 , 2° Trinimi

medica de morbis ,
Venezia

, 1688
;

30 De morbo gallico
, Napoli, 1689,

4 <> Addino ad Haclrianum Amisith.
,

Napoli ,
in 4 1

5“ De fcbribus
,
Am-

sterdam , in 4 -

MUTO (
Francesco ). ,

nacque ed
Aprigliano e fu celebre filosofo del

XVI secolo ,
segni lu massime del

Telcsio e scosse il giogo della scuola

peripatetica. Scrisse in difesa del ce-

lebre Francesco Patrizio : Disccpta-

tionum libri /jaim/uc conira calumniam

Teodori Angelutii ec. Ferrara
,

i 58g.
MUZJ ( Muzio de ) ,

nacque a Te-

ramo nel 1 535 e si mori il 20 no-

vembre 1602. Scrisse: i° Dialoghi,

Chicli
,
1612, parte prima

,
2" II

Padre di famiglia ,Teramo, 1 5g 1 . in 8

.

30
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NACCAR1A
(
Antonio ), dotto cap-

puccino , nacque a Penne e scrisse:

l. Panegirici Sacri
,
Venezia

, 1672,

3. Il sogno di Nabucco , Napoli, 1IÌ66,

3 . La strage della Peste , Padova
,

1659. 4- ì* tuoni parlanti deItApo-
calisse

,
Venezia

, 1675, in 4 -

NAPODANO
{
Pasquale ), nacque

alla Torre dell’ Annunziala il giorno

8 decembre 1753 e vesti abito di

cbiesa. Fu socio dell’ accademia delle

Scienze e Belle Lettere di Napoli e

nel 1779 fu nominato alla cattedra

delle istituzioni canoniche nella no-

stra università. Scrisse : r* Disserta-

tip
,
qua Cap. Clericns 3 qu.

/f.
ex-

ponilur
,
Napoli , 1765 ,

3® Appara-
tus eanonicns , Napoli , 1783.

NAPODANO (Vedi Smastubo N*-

voletako ).

NAPOLETANO (Fr.Oio.Battista ),

nacque a Napoli è fu cavaliere gero-

solimitano
,

indi cappuccino. Di lui

abbiamo un'opera ed un trattato che

insegnano i modi di preservarsi dalla

peste
, Venezia , i 556 ,

in 8.

NARDELLI (Alessandro) ,
nacque

a Monopoli il 3o novembre 1709 e

vesti abito di cbiesa. Scrisse : La
Mmvpoli

,
o sia Monopoli manifestata ,

Napoli
, 1773 ,

in 8.

NARDEO o Da Nsanls
(
Gio. Te-

seo ) ,
nacque a S. Pietro in Gala-

lina a fu celebre giureconsulto del

XVI secolo. Fu segretaiiu della regi-

na di Polonia Bona Sforza e passan-

do per Trento recitò in quel conci-

lio una dotta orazione, finalmente il

duca di Termine Io volle a governa-

tore de’ suoi feudi ed a vice duca.

Scrisse : i° Cochuioni legali
,
3” Ora-

Sto e molte poesie in lode di Bona

Sforza
,
Napoli

,
i 558

,
3* Oratio

super Concilio fadendo ,
et De navi-

cala Petri
,
quae licei Jtuctuaverit ,

non lamrn peribit
, 4

° P/iilostami illesi

amator honoris.

NARDI (Gio. Francesco)
,
nacque

a Cenar» il 3 aprile 1 746 e si mori

il 3 decembre i 8 t 3 . Scrisse : t” Sag-

gi sull' agricoltura
,

arti e commercio

della provincia di Teramo
,
Teramo,

1789 , 3° Difesa per Giacinto Piceari
,

Napoli
, 1771 ,

3® Elogio di Marcello

Pompetli.

NARDI
(
Francesco ) ,

insigne giu-

reconsulto
,
nacque a Montslto e pas-

salo a Napoli si distinse nel foro. Si

mori nell’ottobre del 1739 e scris-

se : 1
* De syndicatu nfficialium , ec.

,

3° De pascuis , Napoli presso il Mo-
sca , 3“ De molendinis.

NARDI (Carlo)
,
nacque a Mon-

talto e vesti P abito cinese. Percorse

la Cina
,

l' India e la Tartaria predi-

cando la fede di Cristo. Fiori nel

mezzo del XVIII secolo e scrisse :

i® Discorso genealogico della famiglia

Giovane de’ duchi di Girasole
,
Lucca,

1736; 3° Carmina , Lucca
, 1747»

3® Officium B. M. F. de Serra hjm-
nis , Lucca

, 1 733 , 4° Delle osserva-

tinnì sopra il Parto della tergine del

Sanazzaro
,
Firenze

, 1734 ,
£• Vi-

ta di Jacopo Nardi gentiluomo
,
poe-

ta
,
ed istorico fiorentino , Venezia

,

in 8
,
6* Esposizione intorno ad un

antico epitaffio ,
ec. Venezia

,
in 8 ,

7® De* titoli del re delle Due Sicilie
,

ec. Napoli
, 1 747 ,

8® Gli oui ge-

niali
,

in 8. Fu dell’ accademia de-

gli Argonauti di Venezia e degli Ar-

cadi di Roma.
NASONE

( P. Ovidio
) ,

celebre

poeta
,
nacque a Sulmona di nobile

ed antica famiglia nell’ anno 711 di

Roma c 43 prima di Cristo. Invialo

a Roma s’ istruì nelle lettere e di 16
anni passò ad Atene per maggiormente
versarsi nella greca letteratura. Militò

in Asia sotto Marco Varrone, ma isti-

gato dal padre si diede al foro. Ti-

rato da un genio irresistibile alla poe-
sia abbandonò la tribuna ed alle mu-
se sì dedicò affatto. Nell' anno 733
di Roma fu decemviro ed indi a po-

co rinunziò la dignità di questore e

di senatore. Uno de’ ptù illustri lel-
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Irriti della corte di Augurio (il egli
,

ma cullalo da quell' imperadore a

Tomi odia Tracia verso 1 * anno di

Roma 761 dopo 8 anni
,
senta po-

ter rivedere la patria per quanto ne

scrivesse ad Augusto e dopo a Tibe-

rio
,

si mori io quella terra di esilio

di anni Co avendo prima composto

l’ epitaffio per la sua tomba. Vari so-

no i sentimenti de’ dotti intorno alla

cagione dell’ esilio di Ovidio
,
ma

sempre più dubbia rimane dalla buia

notte ebe la circonda. Però i suoi

versi de' Tristi al lib : II v. 007 :

Pcrdiderint cum me dno crimioa I

carmen el errar ,

Alterni faci* culpa silenda niihi.

^iaiu oon rum tanti , ut Revoven Tei
VctaesA Cac.ua ,

Quem nlmio plus est iudofuùse semel.

m’ inducono a credere che da' versi

lascivi dell’ Arte di Amare guasto fu

il cuore di Augusto ed istigato ad a-

mori nefandi (1) e che colto fortuita-

mente nell’ alto di qualche vergo-

gnosa lussuria dal poeta
,

il pove-

ro Ovidio in uno riportasse il casti-

go delta sua poesia e della sua testi-

monianza a quel delitto. In tale opi-

nione maggiormente mi confermo in

vedere la stessa esser 1’ epoca dell'esi-

lio di Ovidio e della giovane Giulia,

cioè l’anno 761 di Roma, allontanan-

do cosi Augusto da se i due testimoni,

l'aspetto de9 quali gii avrebbe sempre
richiamato alla mente l’ orrore del

commesso misfatto. La sua migliore

«pera è quella delle Metamorosi sur

la quale l’ autore profetò I’ immortaliti

del suo nome con le seguenti paro-
le : Quest' opera resisterà al ferro ed
ni fuoco ,

ai fulmine ed alle ingiurie

diJ tempi. Fu inventore della tragedia
» ’•

(|S-

1 'e | tM ,1 ii
, i .

(1) Della lussuria di Augusto abbiamo
irsi linone Svetomo io Augusto al capo 71.
('irai libidine* baciti ( Augusto* ) paura

y u-'-juit , ut ferunt , ad viltandas vuginrt

promptior
,

tjuac sibi undique etiam ab uxorc
'"itj ìrfr ntur.

235
latina e scrisse la Medea che Quinti-

liano loda al più alto grado
,
ma per

sventura delle lettere andò perduta.

Di lui abbiamo : 1° Heroides
,

siva

Epistolae XX
,
3* Amorum lib. HI

,

3° Ariti Amatoriae , lib. Ili , 4° Re-
medio Amoris lib. Ili

,
5* Melamor-

phoseon lib. XV
,

6° Fastorum lib.

VI
,

7° Tristium Elegiarum lib. V ,
8* Epistolnrum Poniicarum

,
sire a

Ponto lib. IV
,
9° Ibis , sire Dirne

in lista, to° Halieleticon
,

live de
Piscibus

,
1 1* De Mcdicnmine Facici ,

iu° Sux Elegia. Alfonso di Aragona
re di Napoli e mecenate degli uomi-
ni di lettere tanta venerazione avea
per Ovidio

,
clic stando con I’ eser-

cito presso Sulmona per combatterla
domandò se veramente ivi fosse nato
quel poeta c scodo di ciò assicurato

salutò la città e la liberò dalle sue
armi. Aggiunse poi che volentieri a-

vrebhe riniinzialu parte de’ suoi stati

per far rivivere tanto uomo
,

la cui

memoria gli era più cara del qonqui-

itn dell' Abruzzo.

NAUCLERIO (Tommaso), nacque
a Napoli e si distinse in giurispru-

denza. Scrisse : Adlinones
,

et anno-
taliones ad Coni. Civitatis Neapolis

,

ec. Napoli
, i 5g8 .

NAVARRA (Pietro) Rèdi Ma schi-
si ( Antonio ).

NAVARRO
(
Pietro Paolo ) , na-

cque u Laino e vesti abito gesuita.

Pubblicò per le stampe ; i* Apologia
/ter la fede cristiana

,
contro le calun-

nie dei Gentili
,

i° una traduzione in

lingua giapponese dell'opera di Pietra

Antonio Spinelli Throaus Dei Maria
Deipara.

NAVARRO
(
Gio. Maria ) ,

giure;

consulto, nacque a Pisticcio e scrisse-

i* Quaesliones Forense*, Napoli, i63g,
a” Super pragm. Regni collect

.

Vene-
zia

, >633 ,
3° Tradotta de datinne

in solutum
,

Napoli
,

1 63c). 4* De
gravami VassaUor.

,
Napoli, i 654 ,

5“ De privilrgiis misrrabditim persona-

rum
,
Napoli

, i 656
,
6° De restila-

téme 1lit ri leniti!
, et male islAatorum

,
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Napoli 1607 ,

7

0
Prar.it clcctionis fo-

ri, Napoli
, i 635

,
8" Dccisionei re-

giac alaliealiar, Genova, 1637 , 9
0

,

PracticnbUes conclusiones.

NEGRA
(
Fabio della

) ,
celebre

poeta volgare
,
nacque a Torio e borì

circa il i 556. Delle numerose sur

opere la maggior parte andò perduta

ed il rimanente fu dato allo stampe

a Venezia nel 1609.

NEGRI
(
Giuseppe Venanzio ) ,

ce-

lebre filosofo
,

nacque e Cosenza c

perseguitato per le sue massime filo-

sofìrhc dovè fuggire 0 Ginevra
,
do-

ve fu con ogni onore accolto ed ot-

tenne una pensione per provvedere

a’ suoi bisogni. Alla persecuzione de’

Calvinisti c de’ Sagramentari si vide

costretto passare in Polonia
,

indi

nella Transilvania c finalmente a Mi-

lano fu prescelto alla cattedra di lin-

gua greca. Scrisse : Joseph! Vcnnntii

fògli Cosentini ad Lismanium Epi-

stotar.

NEGRI
(
Vincenzo

),
pio operario,

nacque a Napoli e pubblicò per le

stampe : 1° La perfetta guida
,
e vero

maestro deh' anima christiana, Napoli,

1620 ,
5° Lo risvegliatoio del-' anima

christiana , 5° il suntuoso
,

c divino

convito , 4
° La lampada accesa

,
5
°

Il peccator pentito
,

6“ ilfamoso stu-

dio
, 7

0 Im sonora tromba

,

8° Il sur-

sum corda, 9
0 La Luna piena

,

1 o°

Li cantici spirituali
,

1

1

0 La fruttuo-

sa settimana, u" L’albero delta vita,

1 Il luminoso sole
,

1 4
° De iudicio

universali.

NEGRI (Gio. Pietro de), scrisse:

Gcliruda

,

tragedia
,
Napoli

,
i634

,

in 12.

NEGRO
(
Gnco Pcscennio

)
impe-

radorc romano
,
nacque ad Aquino

da famìglia equestre ed antichissima

l’anno i 4>. Giovane passò a Roma
c fu questore

,
edile c pretore e

nel 1 8<> esercitò il consolato con L.
Settimio Severo. Sotto Marco Aurelio

fu tribuno de' soldati c luogotenente

dell’ esercito e finalmente governatore

dell’Egitto, nella quale provincia se-

gnalati servigi rese all’ impero. Sotto

Commodo comandò altre provìnoe
,

ruppe i barbari presso il Danubio
che volevano infestare le terre dcl-

P impero romano
, indi crealo gover-

natore della Siria vi fu confermalo

da Pertinace sotto del quale avea fin

dalla sua gioventù militalo con valo-

re. Morto Pertinace da’ suoi soldati

,

Giuliano Didio a forza di danaro si

fece proclamare imperadorè da’ pre-

toriani ,
ma indi a Ciò giorni fu an-

che egli trucidato. Pcscennio fu sa-

lutato impcradore dal suo esercito e

lo stesso avvenne a settimio Albino

generale dell' esercito in Inghilterra

ed a L. Settimio Severo governatore

della Pannonia c dell'Illirico che avea

nel 186 esercitato il consolato con
Pcscennio. Lucio Settimio Severo con
le sue arti seppe cattivarsi il senato

ed il popolo e fecesi confermare ncl-

l’ impero
,

indi temendo il valore di

Pescennio gli marciò contro. Venuti

alle inani le legioni di Severo e di

Negro nelle pianure di Cizico la vit-

toria si decise per il fortunato Seve-

ro e Negro fuggì a Nicca opponendo
la più valorosa resistenza. Nel 195
si venne di nuovo a giornata nel

campo d’ Isso oggi Laiazzo luogo ce-

lebre per la vittoria del Grande Ales-

sandro contro Dario il Persiano. For-

ti c brave legioni romane doveanu
combattere le invitte aquile di Quiri-

no c que’ prodi erano comandali di’

due più grandi generali di quel lem-

po. Già I’ impero era in pugno di

Pescennio e Severo era quasi rotto ,

ma una forte pioggia cadendo sul

viso di que’ di Pescennio mutò i vin-

citori in vinti e l'invitto ed infelice

Negro ferito fuggi con pochi bravi

ad Antiochia dove raggiunto dalla ca-

valleria nemica ebbe il capo mozzo
dopo aver regnalo selle mesi e vis-

suto anni 53 . Fu Pescennio di som-

mo valore c severo nella disdplina

militare
,

incapace però il’ iniquità

per cui si acquistò il nome di Giu-

sto. Non amava gli adulatori cd mi



oratore alenilo celebrato con panegi-

rico il suo avvenimento al trono
,

Peacennio gli disse : Componete piut-

tosto C elogio di tputle/ie famoso capi-

tano già snodo e descriveteci le sue

belle geste per potersi da noi imitare.

È burlarsi volendo adulare i viventi e so

•

prillano i sovrani da' quali sempre si

teme o si spera qualche cosa.

NEGRONE
(
Pietro ), celebre pit-

tore calabrese che si morì verso il

>565 di anni Co. Tra i suoi nume-
rosi dipinti il più eccellente è la Ver-

gine che à nelle braccia il bambino
sotto un bel panno sostenuto da due
angeli ed a basso rilievo vi sono i

S. apostoli Giacomo ed Andrea nella

chiesa della Croce di Lucca.

NENIS
(
Rosato de ) , celebre giu-

reconsulto , nacque a Chieti e si di-

stinse nel foro. Nel t 56g fu gover-

natore di Atri
,

nel i 58q visitatore

delle fortezze di Tremiti e nel i 58g
si mori. Scrisse: i* De dote

,
2° De

palesiate judicis
,
5° Consiliorum , 4

°

Lucubrationes
, et tbsputationcs Juris.

NENNA
(
Gio. Battista

) ,
nacque

a Bari e si distinse nella giurispru-

denza e fu dalla regina Bona Sforza

inviato arobasciadore a Carlo V per

assistere alla sua incoronazione a Bo-

logna. Quell' imperadore per rimune-

rare la fedeltà sua lo creò cavaliere

armandolo di spada sguainata, lo cin-

se dèi cingolo militare e gli permise

usare' nella sua impresa 1' aquila ne-

ra
,
però ad una lesta. Scrisse : i°

Il Uranio , nel quale, si ragiona di no-

biltà , 1 54^ , in 8, 2° Un libro sur

le leggi longobarde con spiegazione

alfabetica delle parole astruse longo-

barde
,
Venezia

,
tóóy.

NEOCLE , nacque a Crotone e fu

celebre in filosofia ed in medicina.

Eliano dice che Neocle credeva aves-

sero i rospi due milze
, che 1' una

togliesse la vita
,

la rendesse l'altra.

NETTARIO Da Calabria
,

dotto

basiliano , nel 1 179 fu al concilio

Laterancnse a Roma come capo de’

greci scismatici c si inori nel 1181
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con sommo dolore de’ greci. Scrisse

molto
,
ma tutto andò perduto.

NEVIO
(
Gnco

) ,
celebre poeta ,

nacque nella Campania 1
’ anno Sig

di Roma e si mori ad Utica 1' anno

di Roma 54g. Militò nella prima guer-

ra punica e dopo si diede allo studio

del teatro. Riuscì nella tragedia e

nella commedia
,
ma più in quest’ ul-

tima. Volendo però imitare i comici

greci per la satira e la licenza
,

fu

cacciato in carcere dal console Q.
Cecilio Metello da’ suoi versi offeso

in una pubblica rappresentazione. In

prigione compose due commedie l 'A-

nolo ed il Leonte ritrattando quanto

avea detto e moderando la sua pen-

na. Fu perciò da’ tribuni della plebe

messo in libertà e ritornando alle an-

tiche satire
,

fu esiliato iu Utica do-

ve si mori. Nevio scrisse in verso la

prima guerra punica. La sua latinità

al dire di Cicerone è purissima e ne
divide solo la gloria con Plauto. Vir-

gilio lo studiò per la formazione di

alcuni versi e ne imitò alcuni pensie-

ri. Compose anche delle tragedie e

delle commedie ,
di cui ora non ci

restano che frammenti ed il poema
Iliade Cipria.

N1CASTR0 (
Giovanni ) ,

nacque

a Benevento nel i654 e vesti abito

di chiesa. Si distinse per dottrina c

papa Benedetto XIII lo nominò ve-

scovo di CUudiopoli. Si mori il 1

ottobre 1 ^33 e scrìsse : 1"ha spa-

da di Salomone , clic decide il suo vero

figlio olla madre ,
caverò discorso , in

cui provasi
, che la patria di S. Gen-

naro sia stata Benevento
,

Beneven-

to
, 1710, a° Lettera sur la storia

di S. Gennaro pubblicata da Nicco-

lò Carminio Falcone ,
Napoli

,
17 tS,

3 ° Varie Lettere ,
Napoli

,
I7i3

,

1714 , 4“ Beneventana Pinacotfieea
,

Benevento, 1720, 5 ° Descrizione del

celebre Arco eretto in Benevento a

M. Uipio Traiano
,
Benevento, 1723,

6® Efrmeriile della benedizione
,
c

prima imposizione delle mitre al Ca-

pitolo di Benevento nel iy02
,
Bene-
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vento

,
l 7o3

,
Efemeride del nono

trcmuoto di Benevento, Napoli, 1703,
8» Vari Discorsi accademici

, 9
0

al-

cune Orazioni
,
lo0 Consultata) histo-

rico-lcgalis
,
qua ostenditur

,
cives Be-

neventano* admittendos esse ad cecie-

siastiea regni NeapoUtam beneficia
,

Napoli, 1710.

N1CC0LAI (Francetco)
,

celebre

filologo e rinomatissimo poeta
,
na-

cque a Girece il 3o maggio 1687 e

vestì abito di chiesa. Fu assai caro

• papa Benedetto XIII, il quale spes-

sissimo lo visitava nel suo appartamen-

to per consultarlo negli affari. Fu se-

gretario del cardinale Coscia segreta-

rio di Stato e del cardinale Albeto-

ni nella legazione di Romagna. Resti-

stui tosi in patria ti mori il 18 gen-

naio 1776. Fu sommo letterato ed
alta faina ebbe in tutta la repubblica

delle lettere. Di lui abbiamo: Car-
mina, Napoli, 177».
NICCOLO’ Da Gcgluiis!

,
dotto

paolo!ta
,

visse nel XVI secolo e tra-

dusse dallo spagnuolo il Manuale de'

Confessori
,
Napoli

,
1 564 -

NICCOLO' IV
,
nacque ad Aacoli

e vesti abito francescano e nel la88
successe ad Onorio IV nel pontifica-

to. Nel principio del suo regno Ar-
gon Cacano deTartari inviò ambascia-

dori per essere battezzato e promet-
tendogli la città di Gerusalemme pe’

cristiani, ma il progetto andò in fumo.
I Musulmani vincitori ed incrudelen-

do sur i vinti privarono affatto i La-
tini di ciò restava loro in Terra San-
ta

,
allora Niccolò predicò nuova cro-

ciata a’ principi cristiani e si mori
nel 1791 dopo 4 anni di pontificato.

Fu abile filosofo e teologo adoperato
da’ suoi predecessori ne’ più difficili

affari. Fondò 1’ università di Mont-
pellier nel ta8g e compose varie

opere: 1° Commentari sopra la scrit-

tura
, a* Sopra il maestro delle sen-

tenze.

NICCOLO’ VI (Pietro da Corva-
ra

) ,
nacque in Abruzzo e vestii’ a-

bito francescano. Fu grande ipocrita

e da Ludovico il Bavaro re di Ger-
mania fu creato papa nel i 3n 8 per
opporlo a pepa Giovanni XXI!

,
ma

nel 1 319 declinata U fortuna di Lu-
dovico, il popolo di Pisa inviò l’an-
tipapa Niccolò prigione a papa Gio-
vanni XXII

,
il quale lo cacciò nelle

prigioni di Avignone dove si mori
tre anni dappoi.

NICCOLO* D* S. Gehmaho
, dotto

caasinese e filosofo
,
fu abate del mo-

nastero di S. Vincenzo al Volturno
e si morì net 1099. Scrisse : Com-
mentario in S. Benedica rrgutam.
NICCOLO' ns Reggio, celebre me-

dico del XV secolo. Tradusse in la-

tino tutte le opere di Galeno
,
e quel-

le di Niccdò Alessandrino. Le pri-
me forano stampate a Venezia e le al-

tre ad Ingolestadt nel '1 54 s

.

NICCOLO’ detto Piicela
,

nacque
ad Otranto e fiori nel cadere del Xll
secolo ed il cominciare del XIII.
Fu abate di rito greco del monaste-
ro di S. Niccolò di Casole dove for-

mò una famosa biblioteca di rarissi-

mi codici raccolti ne’ vari viaggi fatti

a Costantinopoli e per la Grecia
,

la

quale nel i4?o allorché i turchi oc-
cuparono Otranto fu di motto scema-
ta. Scrisse: i° De Dialectica, a” De
Philosophia

, 3* Theologia
, 4° Dia-

logu t eum ludmo, 5“ De processione

S. Sancii

,

6* De Pane Coenae Sa -

ceae ec.
,

7° De Jrjunio Latinorum
in sabato

,
8° Non esse missam in qua-

dragesima celebrandam
,
g* De conju-

glis sacerdotum.

NICCOLO’ Da Ssiravo
,

celebre
farmacista, compose delle dotte opere
formache che disse : Antidotaria.

NICCOLO’ Da Tzou
, dotto do-

menicano
,

si mori nel i3o j e scris-

se : i° Commentario in logicam Petri
Hixpani

,
a° In orto libro* Phvsicos

He nudità
,
3° In libros de Corto

,
et

Mundo
, 4° In XII libros Metc’phiy

Aristotilis
,
5° In quatrnr libros Ce-

guli , 6° De libera eler-tione po'» *
1 .

NICCOLO’ Deli.* Aqpim
,
ce*'. 1 #

poeta volgare del XVJ secolo : stri»-
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se in reno una Cronaca deli» cittì

di Aquila.

NICCOLO' Da Rogo tatto, dottissi-

mo nella greca e latina letteratura a

ne ottenne la cattedra nella Università

di Roma allorché il tanto celebre Par-

ratio volle ritirarti a Cosenza. Scrit-

te : i® Sylvarum lib. IV , a® De con-

t/uestu Italiae
, 3® De rebus sacris,

NICCOLO’ Da Boriosa, poeta vol-

gare e storico del XV secolo, scris-

se : t° Ode in morte di S. Bernar-

dino da Siena a* Cronaca della città

dell' Aquila fino al 4'4 dal Muta-
tori intenta nella tua gran raccolta.

NICEFORO , nacque a Bari e ve-

sti 1' abito benedettino. Fiori circa il

1016 e scrisse: Pila S. Nicolai Ma-
rcasi episcopi

,
alque Ustoria de ejus

corporis translatiane a tfyra Lyciae
cintale , Barium

, Fraoc/ort
, i 556.

.# NICOCLE
, nacque a Taranto e

fu celebre suonatore di cetra. Vinse
tutti i citaredi e la sua vittoria hi ono-
rata con pubblico monumento pres-

so il bosco de' Ludici.

NIC0DEM 1
(
Liberato

) ,
celebre

matematico ed estcanoino
,
nacque a

S. Severino ed a Bontà insegnò astro-

nomia. Ivi fu creato rettore de* stu-

di pubblici e compose alcune Tabu-
lar Lunares , Napoli, 1677 in 4-

NICODEMI
(
Lionardo

) ,
nacque

a Napoli e ri distinte nelle lettere.

Di lui abbiamo: Addizioni copiose alia

Biblioteca Napolitano di Niccolò Tòp-
pi , Napoli , i685

,
in fol.

NICOLINÒ
{
Girolamo

) , insigne

letterato
, nacque a Cbieti il id gen-

naio 1604 e seriale: 1® De aactori-

tale Camerarii regine dettata Theatine

compendiosa iractalio , Ascoli, t63g ,
a* De modo procederteli praxis ciwlts

,

et crìminalis
, Napoli, i 65 «, 3° Isto-

ria della città di Chieti , ec. Nafto-
li

, 1657. 11 l 5 settembre 1664 fu

assalito e ferito da più colpi di stile

da un chierico suo concittadino
,

delle quali ferite ne mori il 5 otto-

bre di quell1 anno.

N 1C0MAC0
,
nacque a Taranto

,

239
fu celebre matematico e gran capita-

no. Scrisse sur 1’ aritmetica e ter la

musica.

NICOTERA (
Marco Antonio ), ce-

lebre pittore napoletano del XVI te-

oole. Di tot ci retta solo un dipinto

nella chiesa di S. Niccolò alla Do-
gana che rappresenta la Vergine col

bambino ed altre figure.

N 1F0 ( Agostino
) , celebratissimo

filosofo
,

1lun pii? a Sesta nel i4&a e
per i maltrattamenti riceveva conti-

nuatamente dal padre che menata a-

vea una seconda moglie ,
abbandonò

la patria e si trasferì a Napoli. Qui-
vi un gentiluomo suo compatrioti! lo
ricevè in propria casa e scorgendo io
lui grande ingegno lo fece co* pro-
pri figliuoli istruire nelle lettere

,
in-

di lo inviò a Padova dove appaiò
filosofia sotto il celebre Vernia e fu

come H maestro seguace di Averme..

Resosi il nome suo immortale per
dottrina

, fu a gora richiesto a pro-

fessore dalle principali università di

Europa. Professò filosofia in quella

di Napoli
,

indi papa Leone X lo
volte a quella di Roma assegnando-

gli largo stipendio e per allettarlo

lo dichiarò conte palatino e gli ac-

cordò il privilegio di usare nella sua

impresa le armi di asm de’ Medi-*

ci. Pisa per averlo a suo professore

gli assegnò la pensione di 700 fintini

di oro,Bologna 800,Firenze 800 e 100
in benefizi ecclesiastici. Fu egli ricer-

cato non sedo da’ dotti
,
ma da tutte le

brigale distinte tendo sommo filosofar

e faceto parlatore. Ritiratosi a Sessa

ri mori nel gennaio dei 1 538. Le sue

principali opere sono : 1* De inteUe-

ctu
, et De Daemonibus ,

Padova
,

i4tfu ,
a® De Rege

,
et Tyranno

,
3“

De Putchro , et Amore ^ tf De te

aulica
, 5* De animalìbus , ed altre

opere filosofiche ,
astronomiche

,
ret-

toriebe e politiche.

NIFO (
Fabio ) , nipote del prece-

dente e figliuolo di Giacomo cui A-

postino suo padre avea nel i 53 i de-

dicato il libro De D'mtiis. Fu dotto
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ed eloquente

,
ma di spinto inquieto

e torbido. Insegnò filosofia in Fran-

cia e nella Italia
,
a Padova poi nel

>575 (u prescelto a succedere a Nic-

colò Curzio nella cattedra di medici-

na. Alcuni mesi dappoi fu cacciato in

carcere per sospetto di luteranismo

ed avuto mezzo di evadere dalla pri-

gione fuggi a Vienna in Austria
,
pas-

sò in Inghilterra
,
poi in Olanda sem-

pre bersagliato da avversa fortuna.

Naudè crede che per sfuggire le per-

secuzioni sì ritirasse ne’ Paesi Basai

spagnuoli, dove abiurando il catviai-

simo menasse moglie da cui ebbe un
figliuolo per nome Ferdinando. Scris-

se : 1® Proaemium Mathcmaticum
,

Parigi
,

t 56g ,
a' Ophimus , scu de

cadesti animarum progenie Dialogus
,

Leida
, 1599 ,

in
/f.

NIFO
(
Vincenzo

) ,
fratello di A-

gostino
, nacque a Sessa e vesti l’abi-

to domenicano
,

fu celebre filosofo

ed oratore e scrisse mollo in filoso-

fia ,
in dialettica e molti sermoni.

RiGRIS
(
Antonio de ) ,

nacque
sella città d) Campagna e fu rinomato

giureconsulto. Pubblicò alcune opere

legali.

NIGRIS (Gio. Antonio de)
,

na-

cque nella città di Campagna nel 1 5o2
e si mori nel 1570. Le sue opere

principali sono : 1“ Clementis Papae
PII. extravagans Consultano contro

clericos non incedentes in habitu et

tonsura
,
Napoli

,
i 545 ,

a® Commen-
tarti in capitala regni NeapoUtani

,

Venezia, i 545 , 3® De postremis rei

judicatae sotemnibus
,
Roma

,
>644 1

4° He exceptionibus remorantibus
,

Roma
, 1647, 5® De laudemio

,
Ro-

ma
,

i 65o.
NIGRIS (Gio. Domenico de), ce-

lebre filosofo e poeta latino del XVI
secolo

,
nacque a Crotone c scrisse :

Stella Salutis
,
Napoli

,
1 562 ,

in 8.

NIGRIS
(
Niccolò de ) ,

nacque
nella città di Campagna e si versò nel-

le lettere. Di lui abbiamo ; Campa-
gna antica e moderna

,
sacra e profa-

na
,

oefro compendiosa istoria della

città di Campagna ,
Napoli

, 1691

.

NILO detto Duxopalrio
,

nacque

nella Magna Grecia e fiori nel XII

secolo
,

fu archimandrita in Sicilia
,

di inolia dottrina e caro a Ruggiero

primo re di Sicilia. Scrisse in greco

e per ordine di quel re : De qutn-

que Tennis patriarcalibus.

N 1QUESE
(
Bario

) ,
nacque a Na-

poli e vesti l’abito teatino. Si mori

il 4 luglio >636 e scrisse : t° Idea

della croce del Signore ,
Napoli, i6i5,

in 4 - 2® Discorsi morali ,
Venezia

,

i6i3
,

in 4 - 3® Exorcismarium
,
Ve-

nezia
,

t63g ,
in 4 - > 4° Samum ter-

narium ,
Napoli.

NOCI
(
Carlo ) ,

nacque a Conca

e fiorì nel XVI secolo ,
fu insegne

filosofo ed eccellente poeta volgare.

Scrisse una favola pastorale
,

col ti-

tolo : La Cint'ia , Napoli, 1694, in 4 -

NOCI (Cherubino), nacque nella .

provincia di Bari e vesti l’ abito fran-

cescano
,

si distinse per virtù c dot-

trina e si mori nel 1692. Scrìsse ;

i° De sacramentali Confessione ,
Na-

poli., 1596, a0 De passione domini
,

ejusque necessaria medilattone ,
Na-

poli , 1S98.

NOIA (
Francesco Antonio ) ,

na-

cque a Muterà e scrisse : i® Napoli

affettuosa in morte di D. 1-uigi Po-

derico
,
Napoli

, 1673 ,
in 4 ,

2° La
fama eloquente

,
Napoli, 1674, 5°

Augurio di verità
,
Napoli, 1671, in 4 -

NOIA
(
Roberto da ) ,

nacque d»

nobili parenti a Noia e vesti l'abito

domenicano
,

si distinse per dottrina

e nel predicare e papa Innocenzio

Vili nel 1 492 lo creò vescovo di Mi-

nervino ed Alessandro VI arcivescovo

delle isole dell’ arcipelago Naesia e

Patio nel i 5o3 . Ivi si mprl nel i 5 t 5

e scrisse : Sermones.

NOLA-MOL1SI (Gio. Battista ) ,
na-

eque a Crotone e scrisse: Cronica dcl-

t antichissima
,
e nobilissima città di

Crotone , e delia Magna Grecia
,
Na-

poli , 1649.
NOLA

( Gio. Andrea de
) ,

cele-

bre medico, nacque a Crotone e fio-



ri nel XVI secolo. Scrisse : Quoti se-

dimentimi stmontm
,
argrotorumque eor-

porum non sit cjusdem speciri , adver-

sns Ferdinandiun Castaitum
,
Venezia,

iGG2 , in 4-

NOLA
(
Francesco )

rinomato me-
dico

,
nacque a Napoli c scrisse: i®

De c
:

pirli mio thegmona arginala gras-

sante Scapoli, Venezia, 1620, a®

Pkysica , ec. Napoli
, i63?.

NOSSIDE celebre poetessa greca

,

nacque a Locri e fiori circa la CXVI
olimpiade. Fu da Antipatro annere-

rà la Ira le nove poetesse di Grecia da

essere comparate alle nove muse. Le
sue poesìe furono raccolte dal Me-
leagro.

NOTARANGELI (
Clemente ) , na-

eque a Napoli c si versò nella giuri-

sprudenza. Scrisse : Uffizj ile' magi-

strati nelle cose più essenziali del buon
regolamento delle città

,
Napoli , 1 784.

NOTARIIS
(
Costantino de ), dot-

to cassinese
,
nacque a Nola e fu a-

bate del monastero di S. Maria de'

Miracoli nella città di Andria dove si

inori nel novembre del 1622. Di lui

abbiamo : i° Duello della ignoranza e

della scienza ec. Milano
, 1607 ,

2°

Dell'umana perfezione, Venezia, 1616,

3' Del gran Mondo, Venezia, 1617,

4° Il cittadino del Cielo, Napoli
,
1622.

NOTARIIS
(
Camillo de

) ,
nacque

a Nola e scrisse : Flavio Costantino

il Grande , poema
,
Napoli

, 1676.
NOTTURNO Napoletano

,
questo

poeta volgare napoletano nascose il

suo nome nè mai si è potuto cono-

scere chi fosse. Fiori nel XVI seco-

lo
,

fu di qualche gusto e scrisse: t°

Tragedia del massimo
,
e dannoso er-

rore
,

in che è avviluppato il fragil e

volubil sesso femmineo, 2° Gaudio il

Amore
,
3° Calo tradotto da' versi la-

tini in volgari con nove Epitaffi ri Uo-
mini e donnefamose con diligenza per
Notturno Napoletano

,

Venezia
,

i 555
,

in 8. 4” Trionfi degli mirandi spetta-

coli fatti in Roma />er l eiezione del

papa, Bologna, 1619 ,
in 12.

N0VAR10
(
Gio. Antonio

) ,
na-

241
eque nella Lucania c fu canonico del-

la nostra cattedrale. Le sue principa-

li opere sono: 1° Scholia ad aliquat

trium Ubrorum postcriorum Codicis le-

ges et rubricas
, Napoli , l 63 i , 20

Somma butlarum
,
Napoli

,
i 655 .

NOVAiyO
(
G :o. Maria

) ,
nacque

a Pisticcio ed acquistò fama nella giu-

risprudenza. Le sue opere sono: i°

De vnssatlorum «rnvnminibus
,
Napo-

li
,

i654 , 1 635
, 1642 ,

voi. 3
, 2

0

De miscrabitium personarum privilegiti,

Napoli
, 1623 , 5® De rrtictorum ex

causa male abhitorum privitegiis , Na-
poli

, iG3g 4° Decisiones, Napoli
,

1637, 5° Collectanea, ec. Venezia,

1622 ,
6° Praxis dotinnii in solaium

ec. Napoli
,

i 636
,
7® Lucerna regu-

tarìum utriusqur sexus
, ec. Napoli

,

i65S
,

8® Praxis novissima
, ec. Na-

poli
, 1621 , 1609 ,

voi. 2,
9°

Quo-
tidianorum praelicarumque forcnsium

quucstianum , Napoli , t 6:>3
,

i 65 i
,

voi . 2
, ,

io® fìpusculum singutarinm
,

Napoli
,

1628 , 1
1® Additioncs ad dc-

cisiones Fincentii de Franrhis, Vene-
zia, 1626. 12° Decisìones dwersorum

latita orba supremorum tribunalium in

materia dationis in solulum, ec. Anver-
sa , 1673.

NOVATO
(
Gio. Battista), nacque

a Napoli e scrisse : 1® Eurharìstiei

amores y Milano
, |645 ,

in fol.
,
2°

De cmincritia Deiparae
,

voi. 2 ,
in

fol.

NOVELLTS
(
Paolo de ) ,

nacque
a Noia e vesti T abito francescano.

Di lui abbiamo : Thesaurus

,

ec. Na-
poli , 1669 , in 8 .

NUCE (
Angelo de ) ,

dotto cassi-

nesc
,
nacque a Massa c pubblicò :

1® varie poesie
,

2® C/ironica Sacri

Monasteri1 Casincnsis
,

auctorc Leone
Cardinali ,

Episcopo Ostiensi
,

conti-

nuatore Paro Diacono tjusdem Coe-
nobii Monachis ,

ex manuscriptis cotti-

cibus
,
summa cura

,
et fide ,

Quarta
edilione ,

notti illustrata, pritu evutga-

ta ,
Parigi

,
t6G8. 5“ Appeadie ad

notai in Chronicon cnsincnsc
,
Roma

,

1670 ,
in fol.

31
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(
Borio ) ,

oelrbro eon-

(lollierc di annali
,

nacque a Rotano

di nobile e ricchissima famiglia e fu

molto caro a’ romani. Allorché ncl-

l'unno 533 di Roma i romani furo-

no battuti a latrino da Annibaie, Piu-

anterio venne in loro soccorso con

otto mia fanti e 200 cavalli e co-

strinse il cartaginese alla ritirata.

NUNZTAPiTF.
(
Vito); nacque nella

città di Campagna il il aprile 1775 da

onesti genitori ,
servi da solduto nel

reggimento di fanteria detto di Luca-

nia e vi ottenne il grado di foriere.

Nel 1799 seguace del Cardinale Fa-

brizio Rullo prese il grado di colon-

nello nell’ esercito di quel porporato

e con Sciarpa
,
Pronio , Salomone c

Fra Diavolo marciò contro Roma. Si

trovava comandante delle Calabrie e

rivestalo del grado di brigadiere al*

lorchè Murat nel 1 8 s 5 sborcò al Piz-

zo. Kgli nello stesso tempo che ser-

bò la più irreprensibile fedeltà al suo

sovrano Ferdinando IV di Borbo-
ne, ebbe riverenza alla sventura di

Gioacchino. Fu crealo lenentr-gene»

rale ed insignito dell’ordine di S. Fer-

dinando e del merito , di S. Gior-

gio della riunione
,

di S Gennaro c

del titolo di marchese. Finalmente si

morì il 11 settembre 1 83G lasciando

ricchissimo patrimonio a’ figliuoli.

NUZZA f Angelo
) ,

dotto dome-
nicano ,

nacque u Gioitola c scrisse :

Tromba evangelica
,
Roma

,
i 05 /|.

NUZZI
(
Leonardo

) ,
teologo

,
na-

cque ad Ariano c scrisse : Coelrsle

Eiridarium Manale prò Deipara i'ir-

girle ec. Pispoli
, 1671.

o
OCCTllBIAPiCO (Mariano), nacque

a Lecce e recitò una dotta orazione

nella università di Padova allorché il

famoso Francesco Storcila ricevè il

dottorato. Quella orazione pubblicò e-

gli a Padova nel | 5 JJ 8 ,
in 8.

OCCILLIS
(
Dionisio

) ,
dotto do-

menicano
,

fiorì a Napoli sua patria

nel mezzo del XVI secolo e scrìsse

una Cronaca del suo ordine!

OCF.LLO o Ucello, nacque nella

Lucania e fu celebre filosofo e disce-

polo di Pitagora. Scrìsse : t° DeLrge
ì

2” De Universi Natura ,
quest’ opera

scritta in greco dorico fu tradotta nel

dialetto comune da un anonimo e

data olle stampe a Parigi nel s 53g

,

in 4 c p°i nel 1 64 1 a Lione fu pub-

blicata in latino per cura di Gugliel-

mo Cristiano. Il celebre Aristotele dal-

le opere del nostro Ocello prese tut-

to ciò scrisse sur la generazione e la

corruzionr.

0DERIS10 ,
dotto benedettino

,
na-

rque da' conti de' Marsi, Niccolò li

lo decorò della porpora. Vittore III

lo nominò ubale di Monte Casino

ove si mori nel no5 . Di lui abbia-

mo : l" De rxistenlia corpnris S. Be-

nedirti cc. 2° Epistola ad monachos

Floriacenses.

ODIF.RNA (Gio. Battista ), nacque
n Napoli circa il 1602 c si moti il

6 novembre 1678. Fu giudice di Vi-

caria e nel tb59 consigliere del S.

R. C. Di Ini abbiumo : 1» Controvrr-

siarum forrnsium liber unictts
, Napoli,

1 653 ,
2° Addinone» ad Mantuam Se-

natus deelsiones Joannis Petti Scadi
,

ec. Napoli
,

t 632
, 3“ Practicarum

quaestionam ad famigerata» textiun

L. Iute edictali Cod. ile secundis nu-

ptiis , scmicenturia
,
Napoli

,
i 636 .

ODONE
(
Cesare ) ,

insigne bota-

nico
,
nacque all’ Aquila e fu chiama-

to a Bologna a professare i sempli-

ci. Fu nominuto alla direzione dcl-

P orto botanico coll’ Aldrovandini e
scrisse : 1

0 Theofrasti sparsa» de Pian-

tis sententias in continuum serirm se-

cumLim Utcrarum ordirtela , Bologna

,

in 4 1
a* Disputano De rhubarbaro

,

3“ De /ustoria arumalium et piantatura.

OLIMPIO
(
Francesco

) ,
dotto tea-

tino
,

nacque a Napoli il 5 agosto

i 559 e si mori il 21 febbraio 1639.

v
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e scrisse : »” La roronelki drlh vergine

santissima
,
ec. Napoli. 1° Breve eser-

cizio ee.
,
Palermo i6ij

,
in 8.

OLITA
(
Giovanni ), nacque a Vi-

jftiola e vesll abito di chiesu. Di lui

abbiamo : Fsposinone delti sacri bin-

ai del nuovo breviario romano
,
Napo-

li
, 1609 ,

in 4-

OLIVA
(
Alberico ), celebre giu-

reconsulto in ambo i dritti
,
nacque

a Napoli e fiori verso la inetà del XVI
secolo. Scrisse : 1 ° f'omenti sopra il

rito della Curia arcivescovile di Na-

poli e sopra le costituzioni sinodali

della stessa Curia, Venezia, 1 5 /,a
,
a»

Pratica Arelstrpiscopabs CnriarNrapol:

OLIVA
(
Ignazio

, )
celebre pitto-

re di (meri e marine
,
nacque a Na-

poli e fu scolaro dello Spadaio.

OLIVA
(
Domenico Simeone ), na-

cque a Tursi il 5 ottobre 1^83 e di-

venne di alto nome nelle lettere gre-

che e latine e nella poesia. Carolina

Nunziante Buonaparle allorché fu in

questa metropoli lo volle a poeta di

corte assegnandogli generosa pensio-

ne , ma scacciato da Napoli Murat

,

restò privo di tutto e si diede perciò

ad insegnare lettere greche , latine ed
italiane. Nel » 85o fu oppresso da un
malore che gli tolse il moto e l’ uso
delle membra io modo da non pote-

re usare neanche la penna. Alla fine

si mori il 18 lugli» iSqi.Lcsneo-
perc sono : 1“ U natale dei Messia

poema epico , t° La Thsseortcu pre-

ma epico, 3“ Gitismanila ih Salerai),

tragedia
, 4° L’ Etesiadc

, 5° lai as-

sona eterna di Amalia , ti" Traduzio-

ne dell’ Kcnba di Euripide.

OLIVIERI o Ouvikro, nacque a

'.origliano e fiori sul cadere del XV
secolo cd il cominciare XVI. Fu ce-

lebre medico e |>oeta e tradusse dal

gruco in latino ed illustrò con dotte

note P opero di Gregorio d’ Alessan-

dro suo maestro : De intuire iHviaorum

lusliciontm.

OLIVIERI
(
Salvatore ) ,

celebre

pittore , nacque a Napoli e fu scola-

ro del Solimcna. I suoi dipinti souo

243
bellissimi. Volle menare in moglie una
giovane di mala vita nè valsero le per-

suasioni dal maestro nè del Sanfelice

suo mecenate. Si morì nel 1718 di

anni aa.

OLIVIERI
(
Leonardo ) ,

celebre

pittore, nacque a Martina nel 1690

e fu scolaro del Solimena. I suoi ri-

nomati dipinti sono descritti dal De
Dominici.

ONATO
,
nacque a Crotone e fu

celebre filosofo pitagorico. Scrisse 3

rtipi’ Osoó «su' Su’00, De Deo et divina.

ONOFRII
(
Pietro

) ,
nacque a Na-

poli di nobile famiglia e si distinse

nelle lettere. Vesti abito gesuita cd
alla soppressione di quella compagnia
volle essere tra PP. dell’Oratorio. Di
lui abbiuinu : i° Breve notizia della

nuova popolazione stabilita dal re Fer-

dinaiulo Iy in S. Lcucio
,
Napoli, in

8 ,
1° Vtln ili S. Lascio

,
Napoli

,
in

8 ,
3° Smanie notizie stella facciala,

e della porta della Cattedrale sTs Na-
poli , Napoli, 1789, in 4 > 4“ Lettera al

principe ili Franeuvilta
,
Napoli , in 4 ,

5° Idea ili una medaglia per la mor-

te di Carlo Tito figlio primogenito di
Fenlinanda 1F. .ec. Napoli

, 178 » ,

t>° Elogio funebre per la morte ili Cle-

mentina d Austria principessa creilita-

risi delie Due Sicilie
,
Napoli

, i 8o5 ,

7
0

Delazione istoriai di un raro croci-

fisso di avorio

,

ec. Napoli
,

1 804 ,

8“ Succinto ragguaglio dell origine %
progresso

, e stato presente ilei sacro

militar ordine Gcrosomitituno
,
con un

ristretta delle vite de' gran Maestri
,

Napoli
, *79' ,

9° Elogii storici <li al-

cuni servi tis Dio dei regno sii Napoli

ec. ,
Napoli

,
iSo3

,
to° Fila del P.

Francesco il Anna
,

Napoli , 1 790 ,

n“ Delazione della, festività fatta nel

Gesù Nuovo per la beatificazione ilei

B. Francesco sii Geronimo ,
Napoli

,

in 8, ia° Varie Poesie
,
Napoli, 1770»

i 3° Panegirici
,
Napoli

,
in 8

,
14°

Elogio di Carlo III

,

Napoli
, '790.

ONOFRIO Da Castro, scrisse : lai

necessita aguzza t ingegno
,
comme-

dia
,
Napoli

, 1670.
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ONOMACUITO, ebbe a maestro Pi- ONORIO I

,
nacque a Capoti e nel

tagora e J>cr patria Locri
,

percorse 6?6 successe a papa Bonifacio V e sì

varie città e fermatosi in Creta fu tan- morì nel 638. Fece cessare lo scisma

to caro a quegli abitanti che lo voi- de’ vescovi d’ Istria per la difesa de’

lero investire della cittadinanza. Gra- 7Ve Capitoli che da più di 70 unni

to egli a tanto affetto compose delle durava. Prese particolare cura delle

leggi pel buono regolamento di quella chiese d' Inghilterra e della Scozia e
repubblica. grande fu la sua prudenza nel gover-

ONORATI
(
Niccolò), celebre agri- nure la chiesa universale. Si fece in-

coia
,
nacque a Craco in Basilicata nel gannare dall’astuto Sergio patriarca di

) 754 e passato a Napoli vestì abito Costantinopoli e ca|>o del raonotelì-

fruncescano. Si acquistò fama nelle lei- uno. Fu letterato c poeta e di lui ab-

tere e spezialmente nelle cose nalu- blamo delle Lettere ne’ concili del P.

rati. Re Ferdinando IV di Borbone Labbè ed un Epgramma nella biblio-

lo nominò maestro de’ cadetti nella teca de* PP.

Nunziatella. Nel 1788 professò agri- OPPIO (Caio), nacque nella re-

coltura nella nuova scuola aperta in gione de’ Marzi e fu tribuno della ple-

Salerno e finalmente fu chiamato alla be a Roma. Pubblicò la legge contro

cattedra di agricoltura nella Univer- il lusso ed smodati ornamenti delle

sità di Napoli. La sera del 10 gen- donne che fu detta Legge oppia.

Baio 1823 fu morto di molte ferite OREFICE (
Giovanni

) ,
nacque a

nella sua cella da due assassini
,

lai- Caiazzo e scrisse : fior delP armi ih*

ci dello stesso convento credendo a- singolari combattimenti.

vesse mollo danaro. Di lui abbiamo: OREFICE (
Antonio), celebre gita-

j® DrW Agricoltura pratica della Pa- reconsulto del XVI secolo e nativo di

storizia
,
Napoli

,
i8’t3

,
in 8 ,

3“ Sorrento. Carlo V lo creò consiglie-

Delle cose natiche
,
ovvero dell' -Agri- re e protendano del regno. Scrisse:

coltura trattata secondo i principi della Commentarla super tres librvs institu-

chimica moderna
,
Napoli

,
j8o3

, 10. tìonum.

voi. in 8 , 3° De' vinacciuoli e del mo- ORENGHO (
Ignazio

) ,
nacque a

do di estmrne t olio
,
Napoli

,
1 8 8, Napoli e vestì l’abito paololta. Scrìa-

in 8 ,
4° •£’ °b° de' vinacciuoli vendi- se : La catena teologica infiglio, Na-

cato
,
Napoli

,
in 8 ,

5
0
Deli1

educa- poli, i6$3.

zione de' bachi ila seta
,
Napoli

, 1817, ORESTE, nacque nella Campania
in 8,6® Memoria sul miglioramento e fu dì famiglia patrizia. Nel 475 in-

dd vini napoletani, Napoli
, 1808, 7“ nalzò il figliuolo Augustolo (vedi que-

Mcmaric su C economia campestre e da- sto nome
)

ad imperudore e l’ anno
mestica

,
che possono servire di supple- dappoi fu trucidato in Pavia allorché

mento alt opera delle cose rustiche
,
Na- Odoacre re degli Eruli prese quella

poli, 1818, 3. voi. in 8 ,
8* Gli città d'assedio.

opuscoli georgici ,
Napoli, t8ao

, 3 ORFEO, celebratissimo poeta eroi-

vol. in 8 ,
y° Dizionario di voci club- co

,
nacque a Crotone e fu famiglia-

te italiane
,
Napoli

, 1783 ,
in 4 ,

re di Pisistralo tiranno di Atene, nel-

lo® Orazioni, Napoli, 1831 ,
in 4> 1“ cui casa ebbe onoratissimo luogo.

ONORATI
(
Niccolò

) ,
dotto fran- Fu anche eccellente nella musica o

ccscuno
,

fiori nel XVTIF secolo e per scrisse : 1“ Argonantim questo poema
il primo pubblicò La Campania del fu nel i5oo stampato a Firenze in gre-

Sanfclice con la traduzione di Giro- co come era scritto
,
3° Gcncthliaca

Limo d’Aquino
,
Napoli, 1796. Coin- perioditi ihiodccim annnntm ed altre o-

pose lu vii» del Sunfelice clic mise in pere clic andarono confuse cou quel-

fronlc a quell’ opero. le d’ Orfeo il Tracio.
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ORIGLIA
(
Carlo

) ,
nacque a Na-

j»oli c si distinse nel foro. Fu avvo-

calo fiscale della G. C. della Vicaria

c scrisse ' Osservazioni alle Hesolutio-

net del Campana
,
Napoli

, 17^9.
ORIGLIA

(
Gio. Giuseppe ), insi-

gne letterato
,
nacque a Polla il a4

luglio 1718 e passato a Napoli eser-

citò l’ uffizio di maestro di scuola. Fu
lettore onorario di legge nella nostra

università
,

indi pel suo sapere fu no-

minalo giudice di Malera nel 1760,
governatore di Capri nel 1769 e re-

gio uditore di Calabria nel 1770. Di

lui abbiamo: 1° Istoria dello studio di

Napoli
,
Napoli, 1753 , > 754 ,

voi.

3 . ,
in 8 . 3° Principj del drillo naturale

,

Napoli
, 1746

,

5 - Supplemento al di-

zionario storico portatile del? Advocat,

Napoli
, iy56 ,

voi. 3.

ORIGLIA
(
Marzio

),
duca di Ari-

gliaoo
,
nacque a Napoli e datosi al-

le armi colse i primi allori guerrieri

presso Aversa coutro il duca di Gui-
sa duce della ribelle plebe napoleta-

na e nella impresa di Portolongone e

nel conquisto di Tenaglin presa a vi-

va forza da’ Napolitani
,
che destaro-

no grande invidia nell’ esercito spa-

gnuolo. Nuove pruove di valpre die-

de nel Milanese e spezialmente nella

battaglia combattuta il a3 settembre

i 653 contro i francesi al passare del

Tanaro. La grande virtù di Marzio
lo fece prescegliere a soccorrere Pa-

via assediata da* francesi
;

di fatti ve-

nuto alle mani col nemico e benché
gravemente ferito net capo

,
in modo

pugnò che i francesi abbandonata la

loro artiglieria e mille soldati tra in-

fermi e feriti
,
tolsero gli alloggiamen-

ti. Ugual gloria ottenne nella giorna-

ta di Fontana Santa combattuta il 6
luglio i 656 c dopo la pace de' Pire-

nei pubblicata il 3o novembre 1659
passò al conquisto del Portogallo. In

quelle regioni nel 1660 si distinse al-

la presa di Aronghes
,
di Grumcnna

u di Kvora. Soccorse indi Alcantera

c spedito nc’ Paesi Bassi valorosamen-

te sovvenne Mastrich di aiuti contro

245
il nemico che la infestava. In ricom-

pensa ottenne una pensione e l’abito

di Calalrava. Dopo altre gloriose im-

prese fu nominato generalissimo del-

le armi in Nupoli. e con tale uffizio

rivide la patria in cui si Inori.

ORILIA
(
Francesco) ,

scrisse: Il

zodiaco
,
o vero idea di perfeUione de’

principi ec. Napoli , i63o , in 4 -

ORILIA ( Onofrio ) ,
nacque a Na-

poli e scrisse : (flùma volontà deir a-

nima

,

Napoli
, i644 1

in 16.

CRIMINI
(
Antonio d’)

,
nacque a

Napoli di nobile famiglia e ai distin-

se nel foro. Di lui abbiamo : 1° Del-

le arti e scienze tulle divisate nella giu-

risprudenza. Napoli, 1747 , a’ Del-

le 1lime Napoli
, 1749.

OR1NETA
(
Paolo ) ,

nacque ad A-

versa e fu insigne matematico. Di lui

abbiamo : In Lumtlam ex scmicirada

et dupli quadrante, Napoli
,

1637.

ORLANDI
(
Giuseppe ) ,

celebra

matematico , nacque nel 1713 in Tri-

case e si mori in Giovenazzo il i 5
aprile 1 776. Fu dell' ordine celestino

e per concorso ottenne In cattedra di

fisica sperimentale e di matematiche

nella università di Napoli e fu vesco-

vo di Giovenaizo. Di lui abbiamo : i°

Sezioni Coniche
,
1° Illustrazioni agli

elementi di Fisica di Pietro Fan.-Mas

-

sckrmbroeck

.

ORLANDINO
(
Pietro Antonio ) ,

nacque a Napoli e scrisse : Oratio
,

Napoli
, 1677 , in n.

ORLANDO
(
Gregorio ),

nacque in

Calabria e fu dottissimo nella lingua

latina. Scrisse : De lingua Ciceronia-

na , Messina
, 1633.

ORMISDA
,
nacqne a Capua c suc-

cesse a Simmaco nel pontificato nel

luglio del 5 4 * Estinsc lo scisma su-

scitato dagli eulichei e nel 5 1 8 tenne

un concilio a Roma. Temendo favo-

rire i partigiani di quella eresia ne-

gò a’ monaci scili l’ approvazione alla

famosa proposizione : Unus de Trini-

tele passus est in carne. Si mori ucl-

l’ agosto del 5s3 e ci lasciò delle Let-

tere.
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ORSAIO

(
Domenico ) ,

rinomato

giureconsulto «lei XVU secolo
,
nacque

nella terra di Bosco e scrisse : i “De
rmitremami militiate ex drfcctu consen-

tili conlrahenstitm
,

ec. Roma
, 1696,

a. Jrutiluiiones crimtnales
,

ec. la mi-

gliore edizione e quella di Roma
,

1 706 , 3° De lieellis debuti monoite-

riti rtforsnatti ,
cc. Roma

,
1 *o5 •, 4

°

Dticeptationes ccclcsinslkae
,

ec. Ro-
ma , > 7 i6-i 7-i 9-i5 q4 s

»ol. 5 .

ORSILLO. Vedi Uasiuo
(
Cesare ).

ORSINI ( Bartolommeo) ,
nacque a

Nola da’ conti di quella città e vestì

T abito francescano
,

fiori nel XV se-

colo e scrisse : 1° Quadragcsimales
,

a* Scrmones.

ORSINO
(
Ramondello

)
celebre ca-

pitano
,
nacque a Napoli dal conte di

Nola e si diede al mestiere delle ar-

mi. Si fece capo di una compagnia
di nobili e passò a combattere in A-
àa dove si acquistò tal nome che i

più valorosi soldati di qualunque na-

zione si arrollavano sotto il suo sten-

dardo. Militò per 9 anni e ritornò

in patria con alta fama e ricco di oro

sul finire del regno di Giovanna 1

d* Anjou menando seco la sua com-

pagnia che contava 700 cavalli oltre

i Napoletani. Allorché Carlo III di Du-

razzo a’ impadronì del trono di Na-

poli ed ebbe a combattere Luigi d*

Anjou
,

il quale portò le sue armi con-

tro questo reame
,

prese al suo ser-

vizio Ramondello e lo mandò col gra-

do di capitano generale alla guardia

della città di Burletta. Il in aprile

del i 383 re Carlo 111 passò a Bar-

letta c perchè Ramondello avea fatto

mozzare il rapo ud alcuni principali

cittadini denominati Santacroce o per

altri sospetti
,

lo cacciò in prigione.

Fuggito dal carcere Ramondello lus-

sò a Bari da Luigi d’ Anjou
,

il qua-

le lo accolse onorevolmente c per ob-

bligarselo gli diede in moglie Maria

d' Eugenio erede del contado di Lec-
er. Allorché |wpa Urbano VI fu da
Cario III di Durazzo assediato nel ca-

stello di Nuccra
,

spedi in Puglia a

chiamare Ramondello affinchè rom-
pesse l’assedio e lo facesse imbarca-

re sur le galee. Di falli Rmnnndello
alla testa di 800 eletti cavalli entrò

nel castello di Nocera benché ripor-

tasse una ferita nel piede. Il papa lo-

dò la sua virtù e lo ringraziò e nou
polendo uscire dalle mani de’ nemici

per essere pochi quegli armati suoi

,

ad insinuazione di Ramondello fece

venire anche Tommaso di Sunseveri-

110, il quale menò tremila cavalli scel-

ti. Da tanta soldatesca papa Urbano
liberato de’ suoi nemici sano c salvo fu

menalo per Sanseverino e per Gifuni

al contado di Bucino ed imbarcatosi

alla foce del Seie fece vela per Civi-

tavecchia. Ramondeltu io ricompensa

ebbe da Urbano la città di Beneven-

to e la baronia di Fluinari consisten-

te in <8 pastella
, indi ritornò in Pu-

glia. Alla morte di Carlo III avventa-

ta nel s 385 papa Urbano lo nominò
gonfaloniere di S. Chiesa c gli ordi-

nò difendesse re I-adislao contro le

armi angioine. Ramondello entrò nel-

la città di Na|Kili per la porta Capua-

na e da nemico per combattere i fau-

tori angioini e gli otto signori ilei Otto-

no sitilo tirila citili ( Vedi Ladislao )

.

Di fatti giunto a Nido incalzò <|ut-'«Ài

buono stato tirila città e li res|>insc

fino alle cancello di S. Chiara
, ma

coloro soccorsi dall' esercito de’ depu-

tati comandato dii Tommaso Sanscvc-

lino ruppero Ramondello
,

il «piale

dopo aver valorosamente cnmlMilloto

fu rotto c si ritirò a Nola e quindi

a Lecce feudo di sua moglie. Quan-
do poi Luigi d’ Anjou figliuolo del-

l’altro Luigi ruppe Ludislao presso

Ascoli, Ramondello gl’ inviò lioo lib-

bre di argento lavorato
, 3 cavalli

,

un camello
,
due schiavi

,
alcune sci-

nde ed altri unimuli stranieri e l’an-

gioino oltre averlo riograziato disse

aver desiderio di vederlo. Ed alla mor-
te «lei principe Ottone di Brunswick
desiderando impadronirsi del princi-

pato diTarunto si diede alla parte an-

gioina c per mettersi in |>osscsso di

Digitized by Google



•>

qnclle terre si diede al servigio di Lui-

gi «!’ Anjou per lo stipendio di fioo

lance ed allorché Luigi parti dal re-

gno fece privilegio a Rumondello di

quei principato facendogli giurare che

10 tenesse sotto le soc bandiere. Re»
sosi Ladislao padrone assoluto del re-

gno per la partenza di Luigi d’ Anjou
c non vedendo venire a prestargli giu-

ramento Raiunndello o suo vicario
,

forte si sdegnò e cavalcò a. danno del-

le sue terre. Gli tolse Muriglinno., A-
cerru

,
Benevento

,
la baroniu di Flu-

mari e di Vico e passò poi in temi
di Bari. Allora Hamondello chiamò di

Koinu molti Orsini ed alla testa di 4
inila cavalli c di più di 3 mila fanti

ni piano di Catiosu venne a mettere

11 suo campo un miglio circa da ((nel-

lo del re. Scndo virini a venire aU
le mani Rainondcllo sì mosse con po-

chi cavalli e con lo stendardo verso

I ardi slao e fallo abbassare lo stendali

do in segno di riverenza e calato di

sella disse al re mettersi nelle sue ina-

ni con tutto 1
' esercito. Di tanta ope-

ra sorpreso Ladislao lo ricevè in gra-

zia e gli lece grande onore e gli con-

fermò il principato di Taranto con le

città di Otranto, Nardo, Ugenlo, Gal-

lipoli
,
Oria

,
Ostuni

,
Molola

,
Mar-

tina ed altre terre. Finalmente si mo-
ri nel i/|o5 . Questo valorosissimo guer-

riero (lottava la calza dritta biuuca
,

verde e gialla
, la sinistra poi rossa

e poiché fu ferito nel piede destro al-

lorché liberò papa Urbano assediato

nel costello di Noccra
,
portò sempre

nella destra calza il (ledale rosso per

memoria di quell* avvenimento.

ORSINO
(
Gio. Antonio del Bal-

zo)
,
principe di Taranto

,
illustre in

guerra ed in pace
,

ai inori nel i 463
c fu di variu letteratura adorno. Di

lui abbiamo : Lettera a Giorgio Ca-

' tinniti detto Scarulcrbek.

ORSO
(
Carlo ) ,

rinomato filoso-

fo
,
nacque nella Lucania e scrisse :

De immnrtahtatc animac

,

Napoli, 161 1.

ORSO
(
Lucio

) ,
nacque n Belcu-

òro c scrisse : i* Orditone in Me di

IVI
S. Mrcnlii Pellegrino

,
Troni

, 1617,
2° Orazione in morte di D. Fabrizio

Baffo principe di Sicilia ,
Napoli, 1628.

ORSO
(
Gio. Battista ), dotto ge-

suita
,
nacque ad F.boli e scrisse : In-

scripllnncs ,
Napoli, (SB-

ORSO
(
Niccolò Andrea

,
d'

)
na-

cque a Napoli e si distinse in medi-

cina. Scrisse : De vcrmibus
,
Napoli

,

1601.

ORTEGON (
Francesco ) , dotto

carmelitano
,
nacque a Napoli il io

giugno 1 06a c si mori il 26 agosto

1713. Scrisse : Esercizi! di diluzione

per i cin./ue venerdì
,
che si consagra-

no da fedeli al rollo di -V. Maria Mad-
dalena de Pazzi ec. Napoli

, 1704.

ORTKNZIO
(
Quinto

) ,
famosissi-

mo oratore
,
nacque nella regione ilei

Mursi e (lassato a Roma rese il no-

me sno immollale nel Senato a tale

che veniva chiamalo il Bc delle cau-

se. Si muri allorché Cicerone gover-

nava 1
* Asia. Avea una villa presso

Baia con deliziosissime peschiere die

d* immensa pescagione abbondavano.

Cicerone lo chiama perciò Dio del

mare.

ORTO
(
Giuseppe ile ) ,

nacque a

Giugliano e vesti abito di Chiesa. Scris-

se : Spenduto Parrochorum
,

et Coti•

’essarinrum
,
Napoli, 1G06.

OTTATO
(
Cesare

) ,
celebre me-

dico , nacque a Napoli C fu mollo

versata nella filosofia c nell’ astrono-

mia. Fiori sul cominciare del XVI se-

colo e scrisse : 1 De Crisi : De die-

bus crilicis : et De causis criticorusa o-

pus triparlitum
,
Venezia

,
s 5 1 7 ,

in

fol. 2“ De. /(etica febee
,

Venezia
,

1 5 1 7 , in fol.

OTT1MELL!
(
Fabio ) ,

nacque a

Fruita e fu celebre giureconsulto c (soc-

ta. Per concorso ottenne la cattedra

di dritto nella università di Napoli e

Cori nel XVI secolo. Scrisse :
1° He-

fa tato super celebratissima lege Impe-

rami : De iuristlictionc omnium jttdi-

rum
,
Napoli

,
1 547 1

^ Trrba-

tta favola buscarectia
,
Venezia

,
iGi 3

,

in tt.
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OTTOFREDO da Bkketekto

,
ce-

lebre giureconsulto, fu chiamato dalla

università di Bologna a suo professo-'

re ed ivi si morì nel settembre del

i4u7- Scrisse : t° Lettura super co-

direm et Dgrslum
,

a” De formuli

s

acthnum
,
3" De ordine judtebrum

,

4
° De arte nntarinlus

,
5° Coai/tnulium

( cutbrum ,
6° Glossa ad saninomi A-

zonis
, 7

0
Tractatus De restituitane do-

tis ec. 8° Glossa in titulum de pace
Costantìac ec. g° De hùellis formnn-
dis

, io” De Pasiliouibus
,
li® De re-

stituitone Dotis.

P
PACCA

(
Niccolò Anello ) ,

cele- PACECCO (
Francesco

) , celebre

bre medico e poeta volgare
,
nacque pittore napoletano del XVII secolo,

a Napoli e fu prescelto alla cattedra 1 suoi dipinti sono riputatissiini ed i

di filosofia. Fiori nel XVI secolo e migliori sono: i° Cesto morto cui si

scrisse: i° Quarsita boicotta

,

Napo- dà sepoltura, con le figure della Veri

li
,

i 56a ,
in fol. a® Éndictes Logi- gine

,
di S. Giovanni

,
della Madda-

cae,Log'tcis utriusque Classis /terquam lena
,

di Giuseppe e Nicodcmo ed al-

necessariac
,
Napoli, 1 557 s

’n b>l. 3® tri, nella chiesa della Nuuziatella
,
a®

It seconda volume tielt istoria ilei re S. Tommaso di Aquino nella Chiesa

gno di Napoli raccolta per tutto fan- della Sanità.

no i562
,
Napoli, i 563

,
in ti. 4° PACELLI

(
Gio. Francesco

) ,
na-

Sonctto
,

e la perfusione de" luoghi eque a S. Salvatore presso Telcse c
sacri dt Napoli di Pietro de Stefano, scrisse : Dissertazione critico- Storie* f ,

5® Descrizione dette città
, terre

,
ve- ovvero memoria storica deità citta ili

teavadi ec. del regno di’Napoli, senza Teiere ,
in 4 -

anno
,
6° Varie Rime nella raccolta PACELLO

(
Giulio Antonio }, na-

ta morte del re di Polonia ed in eque ad Aversa e scrisse: Cnnsilium

quella d' Ippolita Gonzaga. de melancholia Itypocondriaca
,
Napo-

PACCONO
(
Francesco

) ,
dotto ge- li , 1 607

.

suita capuano
,
pubblicò per le stain- PACIUTO

(
Ridolfo

) , nacque a

pe : Catachismi due in lingua etiopa Teramo e scrisse la vita di papa Gin-

contro gli errori di alcuni eretici dr- lio II che disse : Iuliadc e che fu

ca il battesimo. pubblicata a Perugia.

PACE (Isidoro), dotto peolotta, PACUVIO
(
Marco), celebre poc-

nacque a Montaldo esi mori nel 1731. *ta tragico e pittore
,
nacque a Brin-

Scrisse : 1” Le metamorfosi del Cipree- disi a44 anni prima di Cristo e fu

so in Cedro
,
Roma

, 1690 , a” O- nipote di Enoio. A Roma insegnò per

razione funebre in morte di Doroeni- moltissimi anni e ritiratosi a Ta ran-

co Sacchini
,
Napoli, 1710, 3® Il tn ivi si mori di anni 90 c 1 54 pri-

santilogio poetico
,
Messina

, 1697, 4° ma di Cristo. Compose il suo epilaf.

Prediche e panegirici
,
Napoli, 1713. fio che per essere scevro di vanaglo-

PACE
(
Salvatore

) ,
pittore

,
na- ria lo riporterò al fine di quest’ ar-

eque a Napoli c fu scolaro del Soli- ticolo. Fu lodato da Cicerone
,

da
mena. Per le sue belle qualità il ma- Varrone

,
da Quintiliano

,
da Orazio jr

estro lo ebbe tanto caro che ritocca- e lo stesso Virgilio non isdegnò ap-

vo’ i suoi dipinti
,

i quali perciò era- propriarsi alcuni versi della Medea di

no assai riputati. Si afflisse in manie- Pacuvio come dottamente lo pruova

la per essergli stato involata una rac- Macrobio. Azzio anche famoso poela

colta di disegni e macchie di celebri tragico fu suo discepolo c vissero con
artisti, che indi a qualche anno si mori legami della più sincera amiciziu.

il 23 aprile 1753 alla età di 5 a anni. Le sue tragedie sono ; Anchisc
,
An-

Digitlzed by Google



tiopa
, il Giudizio dette armi ,

Atalàn-

ta
,

Alreo , Crìse
,

Dittereste , Er-

miune , Medea , il Metto
,

1/ Mercato-

re
,

Kiptra
,
Paulo

,
Beribca , .?!«!-

(fc, Tantalo , Teucro , Tiesle, i fram-

menti delle qaali si trovano nel Cor-

/w Poetartan Latinorum di Muiltai-

rc. Scrisse anche delle Satire
,
un

Poema sur la guerra punica
,
un al-

tro dell'amore ed una commedia Pscu-

dotte. Plinio poi ci assicura che i suoi

dipinti furono di gran pregio e spe-

cialmente quello nel tempio di Ri-co-

le al foro Boarie. Ecco 1
’ epitaffio di

Pacuvio :

Adolescens. Tametsi. Propera»

Hoc. Te. Sajctim. Rogai

Ut- Se. Aapicias Deio. Quod
Scriptum. Est. Lega»

Hic. Sunt

Poetac. Pacavi!. Marci
Sita. Ossa

Hoc. Te. Yolebam. Nescius. Ne. Esse»

. Vale

D. M.

PADIGMA (Placido), dotto celesti-

no, nacque a Napoli e fu vescovo di La-

vello. Di lui abbiamo molti Discorsi
,

Firenze, s 6

1

4 ,
Napoli, i 6?4 ,

No-

ma, i6a4 ,
Firenze, i 6 i 5 .

PAGANO (
Tommaso ) ,

dotto Slip-

pino
,
nacque a Napoli e si mori il

3 5 agosto 1^55 di anni 84 - Di lui

abbiamo : 1* t'ita di Suor W.* Se-

rafina di Dio fondatrice del monaste-

ro di Capri
,
Napoli, 1733, 3° No-

vena di varj esercizi divoti per la fe-

sta del glorioso S. Filippo Neri
,
Na-

poli
, 1734 , 5° Ristretto dette virtuo-

se azioni di Suor Maria Gaetana Sc-

iano
,
Napoli

, 1717.

PAGANO (
Michele)

,
celebre pit-

tore di paesi e di marine
,
nacque a

Napoli e si mori nel 1733 di anni 35 .

PAGANO
(
Giulio Cesare

) ,
nacque

a Caserta e scrisse varie Rime
,
Na-

poli
,

1 6 r 4 ,
in 13.

PAGANO
(
Gio. Gometio ) ,

filo-

sofo
,
nacque a Napoli e vesti l’ abi-

to francescano
,

fiori nel XVI secolo

249
e scrisse: 1° Lucidissima exposilio Ma-
gone commrntationis Avermi* primi li-

bri postcriorum anaiytìcorum Aristote-

li*, Napoli i 555
,
3* Hieronyml Bai-

Asini perspicacissima exceptio proaemii

primi libri Physicorum Aristoteli

s

ec.

Venezia
,

1 56g ,
3" Hieronymi Bai-

duini Quaesitum absolutissimum
, De

regressi1, dcmosiralione
,
ec. Venezia,

l 56g.
PAGANO

(
Francesco Mario

) ,
ce-

lebre giureconsulto e filosofo
,
nacque

a Brienza nel decembre del 1748 e
passò a studiare a Napoli. Per concor-

so ottenne la cattedra di giurispruden-

za nella nostra università e gran noifae

si acquistò nel foro. Implicato nella

vivende dell’anno 1799 fu condanna-

to nel capo. Di lui abbiamo : 1* E-
tome politico di tutta la legislazione ro-

mana , Napoli , 1768 ,
3° Saggi po-

litici de' principi,progressi e decadenza

delle società, Napoli, 1785, 3° Discor-

so sulla natura ed origine della poe-
sia

, 4" Episodio in versi sciolti ia

morte del Filangieri
,
5" Gerbino tra-

gedia
,
Napoli

, 1787, 6° Agamenno-
ne, monodramma lirico, Napoli, 1787,

7
® •foggio sul gusto delle arti belle

,
8° Oratlo ad comitem Alexium Orlato

ec. Napoli, in 4 - 9° Disegno, del si-

stema della scienza degli uffici ,
Na-

poli
,
in 8 ,

io* Principi del codice

penale e logica de'probabili
, Napoli,

1806, 11° Considerazioni sulproces-

so criminale
,
Napoli

,
in 8 . ,

13* Let-

tera di Francesco Mario Pagano av-

verso te imputazioni falle a’ saggi po-
litici

,
in 8.

PAGANO ( Domenico), teatino,

nacque a Napoli e si mori il 17 giu-

gno 1764 ,
di lui abbiamo : Vita di

S. Gaetano

,

Napoli
, 1749 , in 4 -

PAGLIA (
Ludovico

) ,
nacque a

Giovenazzo e si moli nel 1640. Scris-

se : Estorte della città di Giovenazzo
,

Napoli
, 1700.

PAGLIA (
Angelo

) ,
nacque a Gio-

venazzo e vesti l’abito francescano,

fu celebre farmacista e scrisse : Cen-
sura in Antidotarinm Joannis

,
Filli

32
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Mrsuac de dcclarationc tim/Aicium Me-

dkinamm ec. Venezia , 1 543 .

PAGLIARA (Giacinto), nacque a

Campie e scrìsse in ottava rima: Fi-

rn, e martirio de’ SS. fanciulli Giu-

sto , e Pastore., Roma, i63g, in 8.

PA181ELLO ( Giovanni
) ,

celebre

maestro di cappella
,
nacque a Taran-

to il g maggio 174 s da un maniscal-

co e studiò nel collegio di S. Ono-

frio in Napoli sotto il famoso Duran-

te. Alta gloria ottenne in Italia
,

in

Francia
,
in Inghilterra

,
in Germa-

nia , in Russia. Il suo capo-lavoro è

il Te Deum. Aggiunse gli strumenti

da fiato allo Stabat del Percolesi e

fu decorato dell’ ordine delle Due Si-

cilie. Fu socio di varie accadèmie

straniere e si mori il 5 giugno 1816.

PALADINI
(
Pompeo

) ,
nacque a

Lecce e fu rinomato poeta del XVI
secolo. Di lui abbiamo varie rime

stampate nella Corona di Apollo
,
Ve-

nezia
,

i6o5 .

PALAGAR10
(
Pietro ) ,

nacque o

Treni e vesti l’abito francescano, nel

»48a fu vescovo di Lavello e nel

1487 trasferito a Telese. Scrisse: De
ingenuis Adoiescentium moribus ec. Fer-

rara
, 1496.

PALAMEDE
(
Giulio

) ,
insigne me-

dico, nacque ad Atri e fiori nel XVI
secolo

,
si distinse per avere illu-

strate le opere di Avicenna, di Ari-

stotile e di Avertoe con erudito in-

dice.

PALATINO
( Gio. Battista

) ,
in-

signe letterato
,
nacque a Rossano e

scrisse il Libro nel quale s'insegna a
scrìvere ogni torte di lettera antica e

moderna con k me regole
,
misure ed

esempi e eoa un breve ed utile discor-

so delle cifre

,

Roma 1 547 » *n 4 -

PALAZIO (Gio. Antonio), nacque

a Cosenza e fiori nel XVI secolo. I)i

lui abbiamo : Del governo
, e della

vera ragion di Stato
,
Napoli, 1604.

PALAZZI ( Ferrante
) ,

nacque a

Compie e ti distinse come teologo.

Di lui abbiamo : Un trattato Dilla

Sacra Religione
,
Roma

, 1601
,
in 4.

PALF.ARIO (
Antonio

) ,
empio

filosofo
,
nacque a Salerno c segui

le massime di Lutero. Imprigionato

a Milano fa menato a Roma ,
dove

condannato dal S. Ufficio perde il

capo ed il suo cadavere fu brucialo.

Di lui oltre alcune opere grammati-

cali abbiamo : De immortalitalc ani-

mac Carmen.
PALBOLI

(
Michelangelo

) ,
nacque

a Lecce e si disùnse in giurispruden-

za. Di lui abbiamo : Prazis succine

età ,
Roma

, 1753.

PALERMINO ( Cario ) ,
poeta

,

nacque a Trebisacci e scrisse : L’a-
more trionfante

,
favola pastorale

,
Na-

poli
, in il.

PALERMO
(
Cillo ) ,

nacque a Ge-
sualdo a scrìsse : Gli amori sdegna-

ti ,
Troni

, i 636 ,
in 12.

PALLADIO (
Domenico

) ,
nacque

a Som e fu insigne poeta latino. Si

disliose per sapere nell’ accademia ro-

mana e scrìsse un libro di poesie
,

Venezia
,

< 4g8 ,
in 4 -

PALLADORO
(
Ferdinando), na-

cque a Chicli e fiorì nel XVI seco-

lo. Di lui abbiamo : U monde ili an-
tiche medaglie de' cavalieri di casa Ve-
ntre di Chicli , e della sua nobiliti

,

Venezia
, 1617.

PALLIA (Gio. Antonio), nacque
a Giovenazzo e fu molto dotto. Scris-

se : Istoria civiiatis iurenatii
,

et de
eyus famìliis.

PALMA
, vesti abito di chiesa e

scrisse: Apologia del Tancredi Poe-

ma di Ascanio Grande
,
Lecce

,
i635

,

in 8.

PALMA
(
Niccolò Antonio de

) ,

nacque a Corlcto e si versò nella giu -

risprudenza. Di lui abbiamo : dìver-

sorium furis communis et Pegni
,
Na-

poli , i6i3 ‘

PALMA (
Onofrio di ) ,

rinomato
giureconsulto napoletano

,
fu avvoca-

to fiscale della G. C. della Vicaria

e scrisse: Allrgationcs
,
Napoli, i65 i,

i 65G , voi. 2. '

PALMA ( Giovanni) , nacque a Na-
poli c scrisse; /finir,N jpoli, 1 05? ,

in».
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PALMA
(
Silvestro di ) ,

nacque ad
Ischiteìla nel novembre del 17(12 e
si mori 11 Napoli nelì’.igosto del 1 834 -

Si acquistò gran nome nella musica

per tutta l' balia e sopra tolto nella

composiaione de’ persi concertati.

PALMA {
Samuele

) , nacque a Na-
poli e vesti l'abito francescano. Fiori

nel XVII secolo e scrisse : Lettere

apologetiche
,
Firenac

, 1 ?5 t
, in 8.

PALMIERI (Antonio), insigne giu-

reconsulto
,
nacque a Napoli c fu pre-

scelto aita cattedra di giurispruden-

za nella nostra università. Net 1499
Federico ili Aragona lo inviò amba-
Sciadorc tt Veneziani c nel » 5oo Io

creò consigliere del S. II. C. Delie

sue dotte opere non abbiamo a stam-

pa che: 1° talune Allegazioni
,
a" Del-

le Note alle cogitazioni del regno.

PALMIERI (
Giuseppe

) ,
nacque

» Monto Ito e si distinse per dottrina.

Fiorì nei XVIII secalo c scrisse: t«

Lettera al P. Gherardo de Angeli!
,

2° EtUtenza r raUdilìi de' privilegit con-

ceduti alla chiesa di Trinco da' prin-

cipi Normandi ec. Napoli
,

tj5 t.

PALMIERI (
Basilio ), nacque oS.

Vincenzo e si distinse nei foro. Fu
giudice di Vicaria ,

nel 1775 segre-

tario della Reni Camera e nel 1 776
Consigliere ctt S. Chiara. Di lui ab.

biamo : 1° Dissertazione storico diplo-

matica intorno al regio padronato
,
che

si appartiene al re sul monastero di

S. Benedetto di Conversano , Napoli,

1761, in 4 -*“ Spiegazione <Iella pistola

decretale del Sommo Pontefice Inno-

cenzo IH, Napoli, 1775, 3“ vario

Allegazioni.

PALMIERI (
Giuseppe ) marchese,

celebre pubblicista
,
nacque a Mali-

gnano nel 1 720 e si diede alte armi

e giunse al graie di tenente-colonnel-

lo
,
ma non per questo tralasciò lo

studio delie lettere , che aozi sempre
più coltivò. Scrisse e pubblicò un' o-

pcr.i usar hi tattica militare che dis-

se : Riflessioni critiche sull' arte della

guerra
,
Napoli, »7545. ,

voi. 2. ili 4 -

Tale lavoro rese it nome suo illu-

Kt
sire presso tutte le nazioni e Fedo»
rico il Grande oltre averlo lodato al

sommo esortava i suoi generali a stu-

diarlo. Ne minor gloria ebbe con la

altre ; Riflessioni sulla pubblica felici-

cita relativamente ai Regno di Napoli ,

di cui il celebre letterato Smith ne
fece grande elogio. Nel 1762 volle

ritirarti a vita tranquilla in patria e
net 1780 il re lo nominò amministra-

tore generate della Dogana di Otran-

to, nel 1787 consigliere del supre-

mo consiglio delle Finanze e finalmen-

te net 1791 Direttore delle Finanze-
Si morì il • febbraio 1793 e scrisse

oltre le sopra-delie opere : t° Pen-
sieri economici relativi al regno di Na-
poli , Napoli, 1789, in 8 ,

2°
Osser-

vazioni su vari articoli riguardanti In

pubblica economia
.

,

ivi
, 1790 , 3?

Della ricchezza nazionale
,

ivi, 1792,
in 8.

PALMIERO ( Francesco)
, dome-

nicano ,
nacque a Sciita e scrisse : La

Pastorella Domenicana
,

panegirico
,

Messina , 1670 , in 4 -

PALOMBA ( Onofrio ) , celebre pib

•ore napoletano del XVII secolo. Fe-
ce pochi dipiatì avendo quasi perder

la in ragione per osa lite che ebbe
ne' tribunati. Di lui ci resta un qua-
dro nella chiesa de’ Pellegrini esprir

mende S. Gennaro, sur le nubi ebu
prega per la città dì Napoli.

PALOMBA
(
Già. Battista ) , na-

cque a Napoli e fu rinomato giure-

consulto del XVI secolo e scrisse : s°

De Regimine ojfkialium , advocatorum ,

appiè Sacrae rcligionis Hìcrnsoijrmt?

taoae Mditum co. Napoli, 1573 , in

4 - 2“ De regimine
,

vita
,

et moribus

sttukntium ec. , Napoli ,
1 578 ,

in 8.

PALOMBI
(
Giuseppe ) , nacque a

S. Severo a scrisse : Poesie liriche ,

parte prima
, Napoli , 167S ,

in ia,

PALOMBO
(
Agostino ), nacque a

Napoli e fu insigne poeta deiXVI se-

colo e scrisse vasi* rène.

PAI.UMBO
(

Crisoslotito
) ,

dotto

ceUsliim
,

nacque ad Oppido e fiorì

nel XVI secolo. Scrisse : Chronicon
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MonnsIrrii Coelestìnarum ile Casahtcc.

PALUMBO ( Antonio ), francesca-

no, nacque a Campobasso e scrisse :

familiare rcgularium, Venezia, i 654 -

PALUMBO (Marco Antonio ), dot-

to gesuita
,
nacque a Napoli e si mo-

ri il a aprile if>44- Di lui abbiamo:
Commentario sur le opere di S. Tom-
maso di Aquino, Napoli, 1 63 1 ,

voi. a.

PALUMBO (Giacomo), insigne let-

terato napoletano
,

scrisse. Severo
,

dialogo
,

nel quale si ragiona di quel-

le cose
,
che veramente danno honorc

,

o vergogna , Napoli
,

1 568 .

PALUMBO (Gio. Viccnzo ), tea-

tino napoletano
,

scrisse : i* Oratho

de lauddus jejunij
,
Roma

, 1619 ,

in 4 ,
Panegirico in lode del B.

Luigi Bertrando
,
Roma ,

161
1 ,

in 4 >

PALUZZI
(
Filippo ), francescano

nativo di Teramo
,

scrisse : Panegi-

rici c=» prediche ss Chiavi etoro= Poe-

sie , Napoli
, 1711.

PANCALO
(
Giuseppe ), dotto do-

manicano calabrese
,

scrisse : De ar-

te oratoria
,
Messina

,
i 665.

PANC1S
(
Giuseppe de ) ,

insigne

medico
,
nacque a Montone il 9 1 a-

gosto 1708 e passato in Polonia quel

monarca lo nominò nel 1 755 suo con-

sigliere aulico ed archiatra di Polo-

nia e di Lituania. Nel 1744 fu pre-

scelto alla cattedra di botanica nella

università di Roma , dove si morì nel

1750. Di lui abbiamo : Oratio prò
studili botanicis

,
Roma

, 1 745.
PANCOTTO

(
Giacomo

) , nacque

a Molletta e vestì I* abito francesca-

no. Fu assai dotto e si morì a Me-
sagne nel i 55o c scrisse: 1° Expo-
sitioin Psalmum XIV ,

Venezia, i 556
,

3° Commentario in artirulasfiiki ,
Ve-

neiia
, i 535 ,

3“ De praeceplit ecclc-

siac ve. Venezia, | 555 .

PANDI (Francesco), nacque a Gra-

vina e fu insigne avvocato. Scrisse:

]
0 Addizioni al trattalo De Datario di

Gio. Bernardino Pandi suo germano,
Napoli, 1578, in 8 . 30 Or sradica-

ta officialutm
,

Napoli
,

i 585 .

PANDI
( Gio : Bernardino ) ,

fra-

tello del precedente c insigne giure

-

Consulto. Scrisse : i* Commentarat

super pragmaticum primam De ordine

judiciorum
, Napoli

, i 555 , in 8. 3°

Commentarla in ritu M. C. Ficnriac

Ncapolitanac 161 ec.
,
Napoli 1 556

,

in 4 - 3* De Datario, Napoli
, 1578,

in 8.

PANDOLFO ( Vespasiano), nacque
all' Aquila e vestì abito di Chiesa. Di
lui abbiamo: Orationc in morte di Fi-

lippo li
,
Aquila

,
> 5gg ,

in 4 -

PANDOLFO
(
Giuseppe ) ,

nacque
a Napoli e scrìsse: La povertà arric-

chita , o vero Cfiospilio de'poveri men-
dicanti

,
fondato daiC cccentiss. D. Pie-

tro Antonio Baymondo Folcii de Cor-
dona

,
ohm ile Aragona , riceri di Na-

poli , Napoli
, 1671 ,

in 4 *

PANDOLFO Da Casus dottissimo

benedettino
, fiorì nel XI secolo e

scrisse moltissime opere di astrono-

mia
,
di filosofia

,
di teologia e di

matematica. Chi amasse conoscerle po-
trà leggerne il catalogo presso il Ta-
furì.

PANDOLFO
(
Basilio

) ,
dotto tea-

tino
,
nacque a Lecce e scrisse : Ri-

me sacre — Madrigali — Cantoni
,

Lecce , i634 <

PANFILIO (Ganimede), rinomato
poeta del XVI secolo

,
nacque a San-

perrino e scrìsse un volume di bel-

le rime.

PANISCOTTI
(
Giacomo ) nacque

a Molfetta nell’ ottobre del 1489 e
vestì abito cappuccino. Si morì il 17
settembre i 56a c scrisse :• 1“ Opuscu-
lum in symbotumJùiei

,
Venezia

,
1 535

,

3* Commentarla in Psalm : XIF.
,

Venezia, i 535 , 3“ In Decalogom
,

Venezia, l 556
, 4° De Pracceptis ecclc-

siae, De immacolata Firginis Mariao
concepitone

,
Conciona diversae

,
tic

mnniftcutionc carms
,
Venezia,

1578, 5“ / divini precetti lieti' Ange.
10 a Mac, ec. Venezia, iS43 .

PANSA (
Francesco

) ,
nacque ad

Amalfi il j8 ottobre 1671 e si mori
11 3 luglio 1718. Scrìsse : Istoria del-
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r antica repubblica <f Amalfi ec. No*
poli, 1724.
PANSA

(
Muzio

) , nacque a Pen-

ne de’ Vestini circa il i 56o e passò

a Roma a fare i suoi studi. Riuscì di

nome nella medicina e nelle lettere e

si mori nel 1640. Le sue opere so-

no : 1® Adnotationes alphabcticae ex
univena medicina extractne

, Roma
,

587 ,
3° La Raffaella ,

commedia,
Roma

,
i 588

,
"ir Delle glorie di Si-

ilo V. ec. Roma
,

i 588
, 4" Detta

Libreria Vaticana , Roma , 1690 , 5
*

Rime
,

Chicli
,

1 5g6 ,
6“ rane poe-

sie latine ed italiane
,

Chieti
, in 8

,

7“ Esequie del Cattolico Filippo II.

celebrate in Chieti ec. Chicli
, 1 599,

8“ De osculo Ethmeae , et Crùtianue

philosophiae
, ec. Chieti, ]6ot

, 9
0

Vago
, e dilettevole giardino di varie

lezioni ec., Roma, 1608, 1 o« Il Man-
lio redento

,

Venezia, 1 64 •

PASSINI
(

Corrado ) ,
nacque a

Molletta net 1751 e si versò nell'a-

gronomia. Si mori nel 1 800 e scria,

se •• t° Esame critico della memoria
sulla ragna degli ulivi,

Napoli, 1790,
a0 Memoria sul Vos isns sai. Tassai,

Napoli
, 1790.

PANTALEONE Da Rossano
, cele-

bre poeta del XVI secolo, scrisse ra-

fie poesie.

PANTUSO
(
Gio. Antonio ) ,

na-

cque a Cosenza e fu versatissimo nel-

la teologia. Nel l 547 vescovo di

Lettere e nel concilio di Trento si

distinse per dottrina. Si mori il 37
ottobre 1 56a e scrisse : • i* Commen-
tario in Epistolam ad Ramanos

, Ve-

nezia
, 1596 ,

in 4 1
2* Vari opusco-

li sopra materie teologiche stampati in

Venezia nel i 564 -

PANZERA
(
Cherubino ) ,

nacque

a Napoli e vesti l’ abito domenicano.

Fiori sul cominciare del XVIII seco-

lo e scrisse : Quaresimale
,

Napoli
,

1711, voi. a
,

in 4-

PANZUTI
(
Gio. Domenico ) ,

na-

cque a Napoli il n decerabre 1657
e si rese insigne nella giurispruden-

za. Abbandonò iodi il foro e vestito

253
abito di chiesa si mori il 1 novem-
bre 1739. DI lui abbiamo: Selectio-

rum controversiarum utruisque juris
,

Napoli , 1678 , 1681 , 1716, voi. 3.

PAOLI
(
Niccolò de5

) , nacque a
Putignano e scrisse : Stato deli ago-

nia
,
Napoli

,
1666.

PAOLI
( Domenico Pietra de’ ) ,

nacque a Bovino e scrisse : V isto-

ria della vita di S. Marco confessore

vescovo di Lacera , ec. Con un cata-

logo de’ vescovi di Bovino, Napoli,

i63i.

PAOLILLO
(
Anello)

,
insigne poe-

ta volgare del XVI secolo
, nacque

Napoli e scrisse : i« Bratto di Siena,
Napoli

, t 566
,

in 8 ,
a* Il giudizio

di Paride
,

tragedia , Napoli
, in 8.,

3 ° V incendio ti Troia
,

tragedia ,
Napoli , in 8.

PAOLO Da Pisola
,
celebratissimo

poeta Ialino del XV secolo. Percor-

se varie alti ovunque dando alte [Muo-

ve del vasto suo sapere. Le sue prin-

cipali opere tono : i° Commentarla
In Sdii Italici libro* , Venezia

,
i683,

3* P. Marcii Pierii Piscinatis Bem-
bicae peregrine. 3 * Commentario in

Ovidii t'attui
,
Venezia

, 149».
PAOLO Da Nota, agostiniano, pub-

blicò : Indulgerne deità Centura di Sm
Agostino e di S. Monaca.
PAOLO

(
Gio. Andrea di ) ,

insi-

gne giureconsulto napoletano
,
fu cat-

tedratico della nostra università escria-

se : Sjrntomiae juris universi Hapta-
plus

,
Napoli

, a 6 > 4 -

PAOLO IV
(
Gianpielro Caraffa),

nacque a S. Angelo della Scala il 78
giugno 1476 e fu versatissimo nella

lingua greca
,
ebraica e Ialina. Papa

Alessandro VI lo creò suo cameriere

segreto
,
Giulio II lo nominò vesco-

vo di Chieti ed ivi fondò la religio-

ne de’ Teatini, indi per opera di Car-

lo V fu promosso all’ arcivescovado

di Brindisi. Clemente VII nel i 536
Io decorò della porpora ed il 33
maggio 1 555 hi proclamato papa. Si

suol rimproverare a questo Ponte-

fice I’ essere stato alcun poco vano
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cd «aulite dette pompe mondane, co-

me ancora l’essere stato forse oltre

il convenevole violento ed intrapren-

dente ;
ma il «io governo 61 lode-

vole particolarmente per la severità e

h fermezza che adoperò con inflessi-

bile animo anche contro i sito! nipoti

qaaodo K conobbe poco degni degli

onori che avea loro conceduti. Im-

perciocché «cacciò il cardinale Ca-

raffa dal palazzo ed ordinò ai riti-

naie rilegato in Cteitalavinm ,
il Du-

ca PaiUno a Gallese ed il marchese

di Montebello al suo marchesato in

Romagna sotto pene severissime. Al-

lora 1 cardinale di S. Angelo fra-

tello del Farnese volendo mitigare

l’ ira del pontefice quegli esclamò r

Se Paolo HI aveste dato di quest!

esempi
,

vostro padre non sarebbe

stato trascinato dal popolo di Placen-

ta. Correndo il 18 agosto del i 55<)

papa Paolo IV si mori pieno di an-

ni. La severi té del sno governo di-

spiacque al popolo romano
,
perciò

appena egli spirò
,
U plebe levatasi

in armi ruppe e cancellò tutte le

imprese ed i stemmi di quella fa-

miglia esistenti in Roma
,

indi presa

la statua del papa ebe innalzata aera-

gli in Campidoglio la mutilò del na-

so e di un braccio, poi rottone il

capo lo copri del berretto di un
ebreo e cosi tra i schiamazzi di

scherno rotolandolo lo gittarono nel

Tevere. Paolo IV d' altronde fu uo-

mo di lettere c scrisse : 1“ De Eccle-

siae Valicatine , ejusque sacerdotam

principatu
,
3° De Quadragesimali nb-

srrvanlkt
,
3° Paraenesis ad Bcrnttr-

dinum Ocehinum
, 4* Orat'm in fune-

re Cardinalis Sodateti
, 5* Notile in A-

ristatelis Rthicam cd ni tre che pos-

sono riscontrarsi nel Tafuri.

PAOLUCCl
^
Scipione

) ,
gesuita

napoletano , scrisse : 1® Panegirici
,

Napoli
,

i 63q ,
in 8. , a° Afissioni

Hd PP. della compagnia di Gesù nel

regno di Napoli
,
Napoli

,
«65 t ,

in

4 ,
3* Prediche

,
Napoli , 164^ ,

in

ia,4° I sospiri del mondo per la na-

scita del Verbo eterno ce.

,

Napoli
,

|655
,

in 13, 5* Della principessa

romita
,
o cero delP Ustoria di S. A-

pattinare
,
Venezia , t653 , in 8 .

'

PAPA
(
Simone

) ,
celebre pittore

napoletano
,
nacque circa il » 5o6 è

si mori dopo la metà del XVI seco-

lo. Dipinse ad olio ed' a fresco con
U stessa maestria.

PAPA
( Maestro Simone ) comu-

nemente detto il vecchio
,

nacque a

Napoli
,

e hi celebre pittore del XV
secolo. Fu scolaro dello Zingaro e ne
imitò la maniera in guisa che oggi I

suoi dipinti di poche figure si con-
fondono quasi con que’del suo mae-
stro. Si mori circa il 1488.
PAPA( Costantino), rinomato giu-

reconsulto
,

nacque a Campagna e
fiori nel XVI secolo. Scrisse : 1® Ad
arbkrittm M. C. Vicarine

,
qnam val-

go praceminentin appellatur ,
atipie

edictum divi Augusti
,

curo brevi ca-

talogo regum ntrnisijue Siriline
,
Na-

poli
,

r 5q4 ,
in 4 - . 3® Additiones ad

comment. Prosperi Carovita super ri

tibus H. C. Vteariae
, Napoli > 6ao.

PAPARO
(
Gìo. Francesco, )

na-

cque a Catanzaro e scrisse : ladicia-

ria praxis
, Napoli

,
i635

,
in 4 *

PAPARO
(
EmmSnuele

) ,
dotto fi-

lippino
, nacque a Monteleone il a5

decembre 1778 e si mori il 6 settem-

bre 1838. Di lui abbiamo: 1® Vari
articoli nella Itiografia Napoletana pub-
blicata dal Gcrvasio

,
3* Per lo .V.

Natale
,
Capitolo

, 3* Vari sonetti , 4
*

Epistola a Vito Capialbi
,

Napoli ,

1836
,
5 ° Le tre sorelle

,
Messina

,

1836

,

6° Viaggio pittorico ,
Messina,

1 833
,
7® Il rami faggio

,
Messina

,

836 .

PAPATODERO (Gaspare) , nacque
ad Oria e vesti abito di chiesa. Di
lui abbiamo : Della fortuna iP Oria

,

Napoli
, 1775.

PAPATORORO ( Alessandro
) ,

in-

signe teologo
,
nacque a Francavìlta

e fu vescovo di Potieastro. Scrisse r
Concio miss. D. N. Clementem Vili.,

Roma
, 1597.
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PAPINIANO (
Emilio Paolo

) ,
h-

moso giureconsulto
,
nacque a Bene-

vento e studiò sotto il celebre Cervi-

dio Scevolu. Insegnò poi pubblicamen-

te giurisprudenza ed uscirono dalla

sua saiola insigni g iurisperiti
,
tra qua-

li Claudio Venuicio
,

Saturnino Ito-

micio Ulpiano ,
Giulio Paolo Adii-

cano
,

Elio Marziano
, Callislrato

,

Erennio
,
Moliostino

,
Krmagciie Ti-

foni no ,
Celso

,
Alleno il giovane

,

Pomponio
,
Procolo

,
Mcciano e Fio-

rendo. Fu procuratore del fìsco ed
appena Settimio Severo venne innal-

aato ad imperadore io nominò pre-

fetto del pretorio la prima dignità do-

po la suprema. Fu egli di tanta dot-

trina ed integrità che rispetto e ve-

nerazione aveasi acquistala presso lut-

ti gl' imperadori , da' quali viene chia-

mato vir pnulcnlissimus= exceUenlit

ingenti virss vir sublilissimus.E Settimio

Severo nei morirsi non ad altri che a

Papiniano raccomandò i propri figliuo-

li. Correndo l'anno ?t5 di Cristo An-

tonino Bassiano Caracalla per il fa-

vore dell’ esercito dichiarato iinpera-

dorc, avea fermo nell’ animo la morte
di Gela suo fratello, passò perciò al

q uartierc de' pretoriani querelandosi

delle insidie di Gela. Papiniano che
conservava ancora ( uffizio di prefetto

del pretorio, cercò mettere concordia

tra i fratelli e si adoperò per la sal-

vezza di Gcta. Ma Caracalla alla fine

fece mettere a morte il fratello e tut-

ti i suoi fautori ed anche Papiniano.

Altri scrittori poi dicono che Cara-

calla dopo 1' uccisione di Gela aves-

se ordinato a Papiniano recitasse una

orazione in Senato ed al Popolo per

difenderlo di quel delitto e che Pa-

piniano rispondesse : Aon tic facile

purneidium cxcusari pone
, ifuam fie-

ri
,
di che sdegnato il tiranno lo le-

ce trucidare. Vi sono di coloro poi

sostengono che Caracolla comandato
avendo a Papiniano gli dettasse una
orazione contro il fratello

,
l’ integer-

limo giureconsulto rispondesse: Faci-

lito est ptirriciUam accusare
,
quam in

155
cmtem occismn. Comunque sia i* av-

venuto
,
certo è la uccisione di Papi-

niuno fatta eseguire da Caracalla iro-

peradore nell’ unno ai3 di Cristo, li

gran giureconsulto da Spandano detto

jurts usyltan
,

et legum thesaurus e da
Lampridio Irgum vertex

,
et iuris asy-

lum fu morto nel bq anno di sua età.

Le sue opere a noi rimaste sono : i*

Quaeslionum lib. XXXVli
,
a° ISespon-

sornm lib. XIX. 3° Definitionum
,
4°

De atlulleriis
,
5° Ad edictum aedilutm

atrulium
,
6° Digeslnrum lib. XIX.

PAPIO
(
Gio. Angelo

) , celebre

giureconsulto
,

nacque a Salerno e
professò con successo in quella uni-

versità. Fu chiamato a professare giu-

risprudenza ad Avignone
,
a Bologna,

a Roma dove fu avuto in grande ono-

re e crealo referendario della signa-

tura c consultore del S. Uffìzio. Pa-

pa Gregorio Vili c Sisto V lo nomi-
narono loro consultore ed a maggio-

ri dignità io avrebbero innalzato se

non fosse stato colpito di morte noi

settembre del 1 5y5. Scrisse : De prac-

cedentia Duco.
PAPPACODA

(
Luigi

) ,
nacque •

Napoli di nobile famiglia e fu vesco-

vo di Capaccio , indi di Lecce. Die-

de a stampa : i° Smodo di Lecce
,

Roma
, 1669 ,

in 4 ,
a ° Lettera nel-

le lettere memorabili pubblicate dal-

1' abate Giustiniani.

PAPPANSOGNA
(
Ruggiero

) ,
na-

cque a Napoli di nobile famiglia, fu

notaio e borì nei i4o8. Scrisse una
Cronaca di ciò accadde nel regno c
spezialmente nel seggio di Montagna,

dal Sicilia pubblicata nella vita di S-
Aspreno.

PARAFANTI ,
capo di briganti

,

fin da giovane fu omicida c bandito,

indi per difendere la propria vita com-
mise altri delitti. Di animo audace era,

d’ indole feroce
,

di forme e di for-

za gigantesca. Nel iSoC servi la

legittima dinastia de’ nostri sovra,

ni contro la militare occupazione c
per 4 anni guerreggiò (piasi sem-

pre eoa (origlia
,

uia chiusagli la ri-

Bigitizi
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tirala in Sicilia dal generale Mante»,

ai nascose nel bosco di Nicastro con

•oli & compagni e la sua donna. Mor-

ti dal nemico 4 di quelli c 1’ ultimo

preso ,
la donna gli fu sola compa-

gna
,

la quale inseguita un giorno da
numerosa schiera cadde trafitta e Pa-

rafanti ebbe infranta una gamba nel-

1' osso da un colpo di fucile c mal

leggendosi si appoggiò ad un albero

opponendo la più valorosa resistenza

a’ nemici. Allora uno degli assalitori

inosservato tra le piante gli si av-

vicinò e gli scaricò Tarme contro
,

che gii apri il petto. Cadde Para-

fanti supino e le sue armi altrove

e T uccisore credendolo morto inco-

minciò a ricercare nelle sue vesti
, ma

quello che moribondo e non morto
era , lo prese con le sue robustissime

mani
,

lo strinse al petto col sini-

stro braccio e con la destra prese un
pugnale

,
che avea nel cinto e che

conficcandoglielo ne' reni lo fece pas-

sare fino al proprio petto e cosi si

morirono entrambi.

PARAMATI (Mario), rinomato me-
dico

,
nacque a Rossano e fiori cir-

ca il i 54o. Fu versatissimo nella fi-

losofia ,
nell' astronomia e nell’ astro-

logia. Scrisse : i° De Angina , Napo-

li ,
i 5oo , a° De Potu frigido ,

Na-
poli

,
i 5uo.

PARASCANDOLO_
(
Baldassarre

),
nacque a Napoli il 3o gennaio tqbi
e vesti abito di chiesa. Scrisse: Let-

tera sull antica AEqua
,
Napoli, 1783.

PARASCANDOLO ( Gionipero
) ,

francescano
,
nacque a Napoli e scris-

se : Spicilegi! evangelici
,

ec. Napo-
li

,
i65a

,
in fol.

PARASCANDOLO (Raimondo),
domenicano, nacque a Napoli e scris-

se : La relazione del Martirio del B.

F. Alfonso Navarrctta, Napoli, i6at.

PARCELLIO
,
celebre letterato e

poeta latino
,
nacque a Napoli e fio-

ri nel XV secolo. Fu tenuto in mol-
to onore da Federico duca di Urbi-
no

,
indi passò alla corte di Sigis-

mondo Paodolfo Mab testa signore di

Rimini. Sondo Sigismondo innamo-

rato alia follia di una giovane per no-

me Lotta ,
PureeIlio scrisse in ono-

re di quella quattro libri elegiaci in-

titolati : Liber Isotteus , Parigi , 1 53g.
Ne reslòin modo soddisfatto Sigismon-

do che fece battere delle medaglie in

bronzo con la testa d’ Isotta da una

parte e dall* altro un libro con la leg-

genda Elegiae. Parccllio scrisse au-

ebe : i® Commenlarium scarnili anni:

De gestii Scipionis Pichìnim ,
exer-

cilus venelorum imperatoris in Hanni-

buina Sforoiam Mediolanensium ducem
,

a° Deploralio ltaliae poscenlis pacaci

a Divo Paulo II P. M.
,
3° lìptgram-

mala , 4® Ornatone.

PAR1B0NA (
Innoccnzio ), nacque

a Napoli e scrisse : Libro difinte sor-

ti ,
nel quale per opera di versi com-

partiti per aritmetica
,

si risponde a

motte curiose dimande, Trivìgi
, 1647,

in tu.

PARISI (
Giuseppe ) ,

nacque a Mo-
literno il 37 marzo 1 745 e passato

a Napoli dopo avere fatti i studi di giu-

risprudenza e di matematiche ,
si die-

de alle armi. Nel 1771 fu nominato

alfiere nel corpo del geoio, nel >775
tenente e nel 1781 fu inviato in Ger-

mania per osservare i miglioramenti

della guerra. Di ritorno a Napoli
, nel

1785 formò la ordinanza per torca-

le accademia militare ed ottenne il

grado di maggiore , indi quello di

tenente-colonnello. Nel 1790 fu co-

lonnello e comandante di quell’ acca-

demia
,
nel 1796 capo dello stato mag-

giore di fanteria
,

nel 1 797 brigadie-

re
,

nel 1 798 maresciallo di campo

e quartiermastro generale dell’ arma-

ta in campagna. Nel 1 806 venne elet-

to consigliere di stato ed ispettore del

corpo del genio ,
nel 1808 tenente

generale, gran dignitari o dell’ ordine

delle Due Sicilie e governatore de’

paggi
,

nel 1814 ispettore comandan-

te della guardia d’ interna sicurezza,

nel 1 8 z 5 fu dimesso dalle cariche e

nel 1820 fu innalzato a ministro di

guerra. Ritornò a vita privata nel



>8ii ed il 4 maggio 1 83 1 >i mori.

Fu membro dell' accademia Kreolimc-

rc e ili varie altre regnicolc c stranie-

re. Di lui abbiamo: Firmerai rlrll' ar-

chitettura militare
,
Napoli

,
i Boi-3- 5 ,

voi. 4- in 6.

PAR 1SIO
(
Cesare

) , nacque a Na.

poli e fu insigne letterato e scrisse: Uti-

lt istruzioni e documenti per qualsivoglia

persona
,
che è da ehgere Ufficiali circa il

reggimento dt'/mpoli ec. Napoli , in 4 •

PARISIO (
Prospero ), insigne an-

tiquario
,
nacque a Coseni» e si mo-

ri di anni 83 . Di lai abbiamo : i°

nna gran Tavola topografica della re-

gione de’ Bruii e della Magna Grecia

con mollissime notizie storiche
,
Ro-

ma
, 1 58g ,

1° Collezione delle come-

te e delle rose prodigirise ec.

PARIS10 (
Flaminio

) ,
nacque a

Cosmea c fu celebre canonista. Pas-

sò a Roma c fu prescelto alla catte-

dra primaria di dritto canonico
,

in-

di fu nominato vescovo di Bitonto.

Si mori m i 1 6o3 e scrisse: i» De resi-

gonfione lìrnrfirìorum ,
Roma , ìSgi.

voi. 1. in fol. 2® De confidentia be-

neficiali prnhibita ec. Roma , 1 5y6 .

3 i Consultano de controversia inler

Pnulum V. et Remp. Pendant-) Colo-

nia , 1607 , io 8.

PAR 1SIO
(
Pielro Paolo ), nacque

a Cosensa nel 473 c fu dottissimo

nel la giurisprudenza che insegnò nella

università- di Ruma
,

di Padova e di

Bologna. Papa Paolo III lo volle ad

uditore della camera apostolica
,
indi

lo nominò vescovo di Nusco , di An-

glona e finalmente nel i 54o cardina-

le. In quali là di legato co’ cardinali

Moreno e Polo presedè al concilio

Tridentino e si morì nel maggio del

54 <- Di lui abbiamo: 1® ConttrtVi,Ve-

nezia
,
15^0 ,

in fol. a® Commetti, in

Cap.praesentia , ec. Venezia
,

i 5li,

in fol. 3° Addinones ad Bartobim in

primam
,
et secundam partem Codtcis

,

Lione, i 55o, in fol. 4* Comm. in

titulum dccret. De exceptionibus
,
Ve-

nezia
,

i 5aa. iu fol. 5® Comment. in

quatuor juris ernia, Bologna, 1 574

»

251
in fol. 6» Comment. in quatuor Juris

civitis
,

Bologna
,

1 5^ 4- »
in fol. 6®

Comment. in tit. decretai. De prae-

scriptionibus
,
Venezia, 1 Su , in fol.

7
0 Reprtilmnes in varine titulus juris

civilts
, Venezia, 1587, in fol- 8° Fur-

imi appretti juxta coniuetudinem re-

gni Strillar
,
9® Politica ecclesiastica.

PARLA’
(
Giuseppe Antonio ) ,

let-

terato
,
nacque a Martone nel 1 709

e vesti abito di chiesa e ti mori il

ai maggio 1782. Fu purgato scritto

re latino e compose : i° Pitae epi-

scnpnrum ccclesiac Hieracrnsis ab Oc-
Inviano Pasqua episcopo ec. Napoli,

1753 ,
in 4 - i° Orazione funebre ed

elegia in morte di Domenico Migliac-

cio
,
Napoli, 1770, in 8. 3® Alle-

gazione pel capitolo di Geraci.

PARMKN 1DE . celebre filosofo, na-

cque ad Elea e fu discepolo di Seno-

fano e fiorì nella LXIX olimpiade.

Fu il più eccellente fisico de’ suoi leu -

pi e dalla sua scuola uscirono i piu

famosi filosofi tra’ quali Zenone e Me-
lisso di Saino. Benché sfornito di mar-

chine e di strumenti per aggevolare

le scoperte fisiche
,

descrisse la terra

globosa , rotonda
,
situata nel mezzo

dell’universo
,
insegnò la pluralità de’

soli e delie lune
,
che la luna riceve

il lume dal sole
,
che agisce sur la

terra
,
che la sua superficie è inegua-

le e che à abitanti come la terra.

Scoprì essere l’espcro cd il fosforo il

solo pianeta di Venere e non due, e

fu il primo ad inventare l'argomen-

tazione de’ scolastici detta 1
’ Achille

Compose un codice di leggi per la

patria sua che in tanta venerazione

furono da giurarne la osservanza o-

gni anno i magistrati. Scrìsse ancora:

1° Piacila ,
2” De Dogmalis

,
3*

vuioÀoyiay Si tsevy.

PARRASIO (
Giano Aulo

) , famo-

sissimo letterato , nacque a Cosenza

nel 4/0 di nobile famiglia ed il pa-

dre lo discacciò di casa per la sua u-

stinazione alle lettere ed avversione

al foro. Allora Parrasio passò a Na- .

poli dove fu onorevolmente accolto

33
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dall* accademia Pontnninna

,
ma per

le guerre sorte in questa cillà si tra*

*feiì a Roma ed indi a poco cosi Tri-

to fuggire per essere famigliare de’

cardinali partono e Sabello nemici del

Borgia. A Milano fu prescelto a pro-

fessore con largo stipendio ed « lai

fama sali
,
che il famoso batlagliere

Trivulzi già dì anni antico ed Andrea

Alciati furono suoi scolari. Per intri-

ghi degli invidiosi della sua gloria fu

costretto abbandonare quella città ed

a Vicenza gli hi conferita la cattedra

di rettorica con ricco stipendio. Per

motivi di salute ripatrio ,
ma tosto

Leone X papa lo volle a Roma a pro-

fessore di quell* archiginnasio. Resti-

tuitosi nuovamente in patria si mori

d» podagra nel r634 - Scrisse si Pur-

rasio immenso numero di libri
,

di

maniera che il Quutlromani ebbe a

dire di lui : Costui fu cC ingegno cosi

ferace e compose tanti libri
,
che se io

non gli avessi veduti cogli occhi prò-

prj
,
non crederei mai

,
c/i egli n a-

ecsse potuto comporre un Rumerò cosi

grande. Oltre le tante opere che si

conservavano MSS- nella biblioteca di

S. Giovanni a Carbonara
,
abbiamo a

stampa : i° Compcndium Retiloricae
,

Basilea
,

i539
,
*° In artem pocticam

floratii commentarium
,
Napoli, i 53 1 ,

3° In libros De mptu Pmscrpinae Cl.

Clnudiani rommen/ar/um, Basilea 1 36^,
4 ° in Tferoidcs Ovidii Notar

,
Venezia,

i 5aa, 5° Orario, F.pistoiae
,

et An-
notntiones in Ciceronis OnUionrm prò

(?. Annio Milane
,

Parigi 1 567 ,
6°

De Rebus per Epistolam rjuncsiris. Die-

de anche alla luce vari codici non
mai più conosciuti per lo innanzi.

PARRILLO
(
Niccolò

) ,
nacque a

Montcpeloso e riuscì di nome nella

giurisprudenza in Napoli. Di lui ab-

biamo : i° Minerva juris accademico

fnrmsis cc. Napoli, 17^5, voi. 1., in fol.

'2
0

Paratala in regias prrrgmaticas de

officio S. R. C., Napoli, 749 >
*n

4. 3° Di tutta la successione testata
,

cd intastata secondo le leggi, ec. Na-

foli
, 1774. in 4.

PARRINI { Domenico Antonio
) ,

nacque a Napoli nel 1640 c ai diodo

al mestiere (li libraio c fu versato

nelle lettere. Di lui abbiamo: i° Re-
lazione dfIC eruzione del Vesuvio del

>6g4 1
Napoli

, 1694 ,
1° Succinta

relazione delt incendio del Vesuvio del

l6g6 ,
Napoli, 1696, 5° Napoli espo-

sti1 » gli occhi , e alla mente da' cu-

riosi
,
Napoli

, 1700, 4° Muova gui-

da do forestieri per le antichità curio-

sissime di Pozzuoli
,

e delle isole adia-

centi
,
Napoli

, 1 700 ,
5" Compendio

storico delle notizie più vere dell ingres-

so in Napoli delle truppe Cesaree , Na-
poli, 1708, in 1», 6° Teatro de viceré

di Napoli
,
Napoli

, 169":
,

voi. Sin
8 ,

opera che gli à fallo gran nomo
benché descrìtta rozzamente ed in va-

rie parti con poca verità. Però è la

sola storia che ci presenta gli avveni-

menti patri del XVI e XVII secolo.

7
0

Relazione dell accaduto nel Ire-

munto de'S giugno »6iW, Napoli 1688.
in 1 2 , 8° L'ossequio tributano della città

di Naftoli ne regj sponsali di Carlo 11 ,

Napoli
, 1690 in fol. 9* Guida dei

forastieri per osservine
, e gotlere la

curiosità più vaghe, c più rare della

città di Napoli, Napoli, 1712, in la.

PARRINI
(
Gennaro

) , figliuolo

vlel precedente
,

fu rinomalo giure-

consulto
,

indi ministro della provin-

cia e finalmente giudice della G. C.
della Vicaria. Scrisse : Convivìum Ha-
bttlarum

,
Napoli

,
> 743 . in 8. a*

Nrptumts
,

sire ile tutela mrdicinac
,

Roma
, 1729 ,

in 12. 5” Palinodia

ad forilinam , Nupoli
, 174*1 in la.

PARTF.NIO
(
Tosco

)
nomo finto

che un dotto teatino napoletano mi-
se in fronte alla sua opera: L'rcccllen-

za iletla lingua Naftoleltmtl ,
con la mag-

gioranza alla Toscana
,
Napoli, ifitìa.

PARTKNOPKO (
Angelo ), dotto

poolotta, pubblicò per le stampe: De
summo hominis bona

, ad Sacratissi-

mtim Rnmimum Scnatum ornilo
,

sub

Paulo III
,

in 4 *

PART 1TARI
(
Gennaro ), nacque

a Muida il 19 settembre 1737 e va-



•It ubilo di chiesa. Fo socio della no-

na reale accademia e scrisse : In in-

tcriptionem prope Scolticium cffossam

brccis rommrntariiis
,
Napoli

, 1762.

PARTIVALLA
(
Bartolouunco

) ,

nacque a Montesarcliio e scrisse: Va-

rie Poesie
,
Napoli

,
1 65 1

.

PARZIALE
(
Giuseppe ) ,

nacque
a Napoli e scrisse : Il trionfo (C Amar
divino , rime

,
Roma

,
i05g

,
in 8.

PASCA
(

Gio. Ballista
) ,

nacque
a Napoli e scrisse: i° La falsa ac-

cusa data alla duchessa di Sassonia

,

Macerala
, 1673 ,

in 1 2,2"// cava-

liere trascuralo

,

Macerala, 1670,3®
La taciturnità loquace , Napoli, 1 653,
in 12 ,

4° M figlio- lidia battaglia
,

Venezia
, 1669 ,

in 12, 5* 1 tradì-

menti mal riusciti, Rapati, >654, in I2v

PASCALE
(
Giovanni

) ,
celebre

medico del XVI secolo
,

nacque a

Sessa e si distinse a Napoli
,

a Pa-

dova ed a Bologna. Scrisse : De mor-

bo composito vulgo Gallico appellato.

PASCARELLl
(
Gasparo), nacque

a Monopoli c vesti ubilo paolotla
,

fu insigne teologo c giureconsulto.

Fiori nel XVI secolo e scrisse :
1*

Privilegia minorino
,
Napoli

,
1 570 ,

2® Regata et corrcrtorium ce.

PASCUCCI
(
Carroine Tommaso )

,

nacque il 20 decembre 1 653 a Fri-

cento e vesti ubilo di chiesa e fu crea-

to vescovo di Trevico nel 1700 du
papa Clemente XI. Si mori nel 1701
e scrisse un Compendio ragionato dal

famoso canonista Giacomo Pignatelli,

Soma >699 in fol.

PASQUALE
(
Scipione ), celebro

poeta, nacque a Cosenza nel i58o
ed a Roma ebbe a mecenate il car-

dinale Gonzaga
, il quale allorché dal-

la porpora passò ad esser ducu di Mo-
dena lo volle presso di se ed inviol-

lo ambusciudorc nelle Spugne per soc'

corsi conlro il duca di Savoia. Riu-

scito felicemente in quella negoziazio-

ne il Gonzaga gli ottenne il vescova-

do di Casale nel Monferrato dove si

mori nel 1624. Olire le tante belle

composizioni in prosa ed in verso di

36»
buona favella latina e toscana

, com-
pose la storia della guerra del Mon-
ferrato in purgatissimo latino che rie

muse MS. in tre copie , che gelosa-

mente si conservano in famose biblio-

teche. Di lui non abbiamo che un
volumetto di alcune prose ed alcune

rime date alla luce da Niccolò Amen-
ti nel 1

7<>5 a Venezia in 8.

PASQUALE
(
Filippo

) ,
nacque n

Cosenza e fu insigne giureconsulto.

Passalo a Napoli si diedi al foro e
tosto per la sua dottrina fu nominato
uditore di Principato citeriore

, indi

di Basilicata e finalmente consigliere

di S. Chiara. Si mori il 37 settem-

bre 1625. Di lui abbiamo : De viri-

bus Patriae poteslntis
,
Napoli, 6 1 8.

PASQUALE
(
Agostino

) ,
nacque

a Capua e scrisse : 1° Pianta della

tittà ili Capua
,

e sua esplicazione
,

Napoli
, 1676 ,

2° Racconto ilei sut-

co di Capua nel di 2if ili luglio del

tóot
,
Napoli, 1682 in o.

PASQUALE
(
Niccolò)

,
nacque a

Capua e scrisse : Racconto a' Pastori

della Piste di Napoli

,

e suo Regno-

nell'anno i656
,
Napoli, 1668. in 8.

PASQUALE
(
Gio. Pietro ) , dot-

to gesuita capuano
,
scrisse : >° Isto-

ria della prinui chiesa ili Capua, Na-
poli

,
1666 ,

in /J.
2° Memoria di un

fatto ilhsstre di Capua antica, Napoli,

1667 ,
in 4 • 3° Parthenopes morbosa con-

tagiane subaetne lacrimile, Nupoli
,

1 667.
PASQUALINO

(
Gio. Francesco ),

nacque nel iG52 di nobile famiglio,

e si distinse nel foro. Di lui ubbiawoc

Commentarins ad pragmaticas regni

Nrapolis Palermo, »G85, 1 700, voi. ti.

PASQUALONE (
Felice), nacque

all* Aquila e si inori a Tropea sul ca-

dere del i838 di anni 7?. Si versò-

nella chirurgia e vi riuscì di gran Det-

rae. Fra le altre sue scoperte vi fu

(pieliti di una macchina per conoscerti

se il (eto sia morto dentro o fuor*

l’utero. Le sue opere sono: 1® Chi-

rurgia legale
,
Napoli

,
1 808 , in 8-.

Compendio delle fasciature ,
Napoli ,

1818
,

iu 8. 3. Lezioni sulle mulao-
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,
Napoli

,
1816 ,

in 8.

4 ° Sulle ferite ili anni da fuoco ,
Na-

poli
,

1 8'io , in 8.

PASSARELLO-( Gaspare ), dolio

paololla
,
nacque u Monopoli e ai mo-

ri il ir marzo 1 7 di anni 56 .

Scrisse : Vita del gloriosa confessore

S. Francesco di Paula ,
Napoli

,
1 5"3 .

PASSARELLO
(
Gio. Francesco ),

nacque a Napoli e vesll 1
’ abito do»

menicano. Tradusse dall’ idioma ca-

sligliano : La via dello spirilo del Rcv.

dottor fì. Antonio de liuy tis
,
Nupo-

li , 1 655 , in iu.

PASSATELLO (
Gaclano ), dolio

teatino , nacque a Catanzaro e scris-

se : i° Historia belli Lttsilnnici
,
Pari-

gi, 1680 Ctyrpcum pontjiciac auclo-

ritatis
,
voi. a o° Hmiorius vindteatus.

Si mori il io maggio 1711.

PASSARI
(
Marcello

) ,
nacque ad

Ariano il 7 giugno 1678 e passato a

Roma il cardinale Corsini lo volle a

suo uditore. Il Corsini crealo papa

col nome di Clemente XII nominò

il Passeri prelato domestico
,
indi nel

a 7D 1 arcivescovo di Nazianzo
,
Vesco-

vo assistente e lilialmente cardinale

nel 1735. Molti alni onorifici uffizi

occupò e si distinse per prudenza e

dottrina nel disimpegno de’ più dif-

fici udori della corte romana. Il car-

dinale Passari con gli altri Nereo-

Corsini e Gentili misero fine alle di-

sputa tra il Portogallo c Roma sur le

provviste de' vescovadi di quel regno.

E per futura memoria furono fatti

ritrarre que’ tre porporati dal celebre

Masucci
,
quale dipinto fu collocato

nella bibliotaca di Aracoeli dove fu

tenuta la negoziazione. Si mori il ?4
settembre iy4 * -

PASSARI
(
Felice ) ,

insigne let-

terato
,
nacque a Napoli c resti abi-

to Cassincse. Nel 1G00 fu priore, in-

di abate titolare di Monte Casino.

Scrisse in verso le opere seguenti :

1° L' Esamerone
,
ce. Napoli

, 1608,

a
0 La vita di S. Placiilo . r suo mar-

tirio
,
Venezia

,
i589

,
3° Lodi ih S.

Srito
, e del monastero di Piacermi

,

4
° Rime

,
Pavia

,
1 5$7 , 5° Il trofeo

tirila croce , Venezia, itilo, 6° L' (Tra-

ma , ec. Napoli
, 1616 ,

n° V ero*

mendico , ce. Milano, 1 64 5 ,
8“ U

Davitldc jIli-seguitato
,
Napoli, 1609.

PASSAUO (Lorenzo) , dolio tea-

tino calabrese
,

scrisse : Quaresima-

le ,
Venezia

,
1666.

PASSERO
(
Pietro

)
nacque a Na-

poli ed ivi si mori nel i 5 ii. Fu di

varia letteratura e scrisse ima crona-

ca dal 6o5 al 1 5 1 1 che disse; An-
nali.

PASSERO
( Bonaventura ) ,

insi-

gne teologo
,
nacque a Nola e vesti

l'ubilo de’minori conventuali. Fu de-

cano c vice-cancelliere del collegio de'

teologi di Napoli ed inquisitore ge-

nerale di Siena. Si mori a Napoli nel

iC3o. Scrisse: i° Discorsi VII, Na-
poli

,
1 6o5

,
3° Pinaeolliecsse seleclae

,

Roma
,
-ifiaf.

PASSERO ( Giuliano
) ,

nacque in

Napoli cd esercitò 1
' arte di teluiùo-

lo. Fiorì a’ tempi di Ferdinando il

Cattolico e di Carlo V, e sotto le in-

segne di quest’ ultimo passò a com-
battere nella Lombardia. Di lui ab-

biamo : Hislorie di Messer Giuliano

Passero
,
in quella l’ autore tratta del-

le cose patrie incoiniociundo da'Sve-

vi fino al >3 maggio del i 5?6
,
nel

qual giorno furono fatte solenni ese-

quie al corpo di Francesco Ferrante

d’Avulos trasportalo quivi da Milano.

Una tale storia fu data alle stampe la

prima volta in Napoli nel 1785.
PASTORE

(
Michele ), nacque ad

Ariano e si distinse in giurispruden-

za. Fu membro della reale accade-

mia delle Scienze e belle-lettere di

Napoli e fiori nel XV 111 secolo. Di
lui abbiamo; De autbendis CUStodiis.

PASTORELLO
(
Paolo), nacque

a Massa e vesti abito di chiesa. Si

distinse nelle lettere c scrisse: 1° Il

Sebeto poema, Napoli, 1 (*o3
,
2 0 va-

rie Poesie
,
Napoli

,
5° varie Elegie -,

Napoli.

PATERNO
(
Ludovico ) ,

celebre

poeta volgare del XVi secolo è ira i
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più illustri dopo Petrarca. Nacque a

Piedimonte di Alile e scrisse : i° Ln
Minia, Venni»

,
i 5tìo. ln questo

canzoniere egli canta la Mirzia come

Laura cantò il Petrarca, 'J° Le Nuo-

ve Fiamme ,
Lione

,
i St38 , 3° Rime

,

i 56 i, in 8. Paterno fu il primo ad in-

trodurre la Nenia nella poesia volgare.

PATR 1ZJ (Stefano), rinomalo giu-

reconsulto
,
nacque a Curiali c pas-

sato a Napoli si distinse nel fo-

ro. Ottenne la cattedra di dritto

feudale nella nostra università e nel

1761 fu giudice di Vicaria , indi Cu-

po -ruota della reai camera di S. Chia-

ra ,
nel 1781 ebbe il titolo di mar-

chese ,
nel 1789 fu nominato vice-

presidente del supremo tribunale di

guerra e Casa Reale. Si mori il

37 ottobre 1797. Le sue opere sono

1» Consultazioni
,
Napoli

, 1770 ,
3°

De ilotiLus monastici! ,
Napoli

, 1766,
in 8.

PATRIZJ
(
Fabio

) ,
fiori nel XVI

secolo e scrisse : Ragionamento in he

ile di Luigi Carafa principe ih Sti-

gliano , Napoli
, 1696 ,

in 4 -

PATRIZIO
(
Francesco

) , celebre

filosofo
,

rese il nome suo immortale

abbattendo la pedanteria peri p oetica

e fu chiamato a professare filosofia

nelle università di Roma e di Pado-

va. Di lui abbiamo per le stampe :

1“ Discttssionum pcripatcticarum
,
Ve-

nezia, 1571, 3° P/iilosophia, 5° Villa

poetica la deca istoriale ,
Ferrara

,

1 58f>, in 4 - 4° Paralleli militari , Roma,
i 594 1

in fui. 5 ” Dialoghi dettarle stori-

ta, 6° Retorica, Venezia, lòfi», in 4.7°

Geometria
,

8° Mercuri] Trismcgisti

opera
, 9

0
Risposta a due oppositioni

del Mazzoni, 10“ Difesa delle cento

accuse del Mazzoni. 1 1° La milizia

romana di Polibio
,

di Tito Livio
,

e di Dhmigin Aiicnrnasseo dichiarata e

con varie figure illustrata ,
Ferrara

,

> 583 . ta* La poetica col Trimerone

in risposta alte opposizioni fatte tlal

Tasso al parere scritto in difesa del-

tAriosto
,
Ferrara, 1 586 . in 4 - Fiorì

nel XVI secolo.

sei
PATROCLE ,

celebre poeta tragi-

co , nacque a Turi e compose mol-
te Icagedie che per la lunghezza del

tempo andarono perdute. A noi giun-

se solo il titolo di una che disse : De
Dinscurìs.

PATROCLE, celebre statuario, na-

cque a Crotone e fu figliuolo di Cra-

lillo. Una delle sue migliori opere

era I' Apollo di bosso con il capo do-

rato dedicato da' Locresi Zefiri in O-
limpia. Suoi lavori erano ancora le

statue di Epiciride e di Etconico nel

recinto del tempo di Delfo.

PAUCCI (
Domenico Maria

) ,
na-

cque a Catanzaro e vesti abito dome-
nicano. Scrisse : Eserrizj spirituali ec.

Napoli, 1746-

PAVESE (
Cesare ) , celebre poe-

ta volgare ,
nacque all' Aquila e fio-

ri nel XVI secolo e scrisse : 1“ fi

Taiga ,
dove si contengono l5o favo-

le tratte da diversi autori antich( e ri-

dotte in terso
,
e rime italiane

, Ve-
nezia, i 575, in 16. 3 * Varie rime. A
luì dubbiamo i quattro primi canti di

Erasmo signore di Valvasone già di-

spersi e da lui rinvenuti.

PAVESE
(
Gio. Giacomo

) ,
cele-

bre filosofo e medico
, nacque a Ca-

lumano e per la sua dottrina fu chia-

inatoulla università di Napoli perla cat-

tedra di medicina. Padova indi a po-
co lo volle a suo professore con lar-

go stipendio
,
passò poi a Roma e si

inori nel i 566 . Di lui abbiamo: 1*

In prologum Averrois super Anahrtica

pmteriora Aristotelis Commentarii

,

Pa-

dova
,

1 553 ,
3» Pcripateticae dispu-

tatuines inprima Aristotelis Philosophia
,

Venezia , i 566 , in fol..

PAVONE
( Francesco Antonio ) ,

dotto gesuita, nacque a Napoli e scris-

se : t" Summa rtliicae
,

ec. Napoli,

1617 ,
1G35 , 1638 ,

voi. 3 ,a ° De
ethicis

, p
politicisque actionibus

,
Napo-

li
,

i 63o
,
3® Commentarius dogma-

tieus
, ec. Napoli, i 655

, 4° Com-
mentarius dogmaticus

,
ec. Napoli , in

fol.
,

3° Meditazioni
,
Napoli , 1600.

Si morì nel febbraio del 1637.

Digitized by Google



2<32
PECCHENEDÀ

(
Francesco ) ,

giu-

reconsulto napoletano, scrisse: t®

Descrizione de ’ luoghi ani ichi di Napo-

li, Napoli, 1828 in 8,2® Memoria in

difesa delle prerogative dell insigne col-

legio de' sacri ministri della cattedrale

chiesa Napoletana chiamati eddomada-

rj
,
Napoli, 1772, in 4 - 5® Memo-

ria da presentarsi a S. M. in nome

di D. Leopoldo da S. Pasquale ago-

stiniano , Napoli
, 1763.

PECCHIA
(
Carlo ) ,

celebre sto-

rico
,
nacque a Napoli nel 1715 e si

diede al foro. Nel 1777 mise a stam-

pa : Storia dell origine e dello sta-

to antico e moderno detta G. C. detta

Picaria , che poi cambiando il tito-

lo nel 3 e 4 rotarne disse : Sto-

ria civile e politica del regno di Na-

poli da servire di supplemento a quel-

la di Pietro Giannone
,
Nipoti, 1778.

Si mori nel febbraio del 1784- Di

lui abbiamo ancora : 1° Il Carnovale
,

Napoli , 1767 ,
1° Poesìe varie, Na-

poli
, 1767, in 8. 3 " plagio dellabate

Antonio Genovesi
,

Napoli , 1 769 ,

4 * Mamachiana per chi vuol divertirsi
,

Gelopoli
, 1770, ed altre opere di mi-

nor conto.

PECORARO
(
Girolamo

) ,
gesui-

ta napoletano, pubblicò. De legatri,

et de débilis, muratium probabilitatum,

voi. 1.

PECORI
( Rocco ) ,

scrisse : Del
privato governo detf Università

,
Napo-

li, 1770.

PEDICINO
(
Virgilio

) , nacque a

Benevento di nobile famiglia nel 1608

e riuscì di nome in giurisprudenza.

Di lui abbiamo : De analrsi ,
et Sen-

titesi triplicis entitatis juris
,
Napoli

,

»6a 5 .

PELALOGO
(
Filippo ) ,

nacque a

Sulmona e vesti l'abito de'PP. del-

V oratorio. Di lui abbiamo : La Nin-

fa celeste
, Roma

, 1641 ,
in 16.

PELLACCO
,
storico

,
nacque nella

regione de'Marsi e fu uno de’ maestri

di Alessandro Magno. Scrisse : 1® Del-

le cose di Macedonia lib. Ili ,
2® Del-

le gesti degli Ateniesi lib, XU.

PELLEGRINA
(
Jacopo Filippo ),

celebre letterato e poeta
, nacque a

Troia e fiorì nel XV secolo e scris-

se : 1® De enntradirtinnibus Accennar,
Venezia , i 55u ,

2* Rime ,
Venezia,

i 552
,
3* Traduzione in terza rima

dell’epistola di Ovidio di Saffo a Fio-

ne, Venezia, t 5 i 3
, 4'Bestemmie-,

Venezia t 553 , in 8.

PELLEGRINA (Caterina), cele-

bre poetessa napoletana del ?(VI se-

colo. Di lei abbiamo varie rime nel-

la raccolta di diversi eccellentissimi au-

tori.

PELLEGRINO ( Alessandro), dot-

to teatino
,
nacque a Capita e si mo-

rì a Roma il 2 agosto t 634 - Le sue
opere sono : t* Compendittm privile-

ginriim
,

et facultatum Cnngrrgationri

Clrricorum Rrgukirmm Thratinnrum
,

Modena
,

»6io
,

161 5 ,
voi. 2 ,

2®

De duello
,
Venezia , 1 6

1

4 1 3® Do
immuaitate ecclesiarum ec. Cremona

,

1621 , 4° Constìlntiones Cong. Cler.

Rcgul. Theat.
,
Roma, 1628, 5 ° Ad-

dilioncs ad comment. cnnstitutionam

Cong. Cler. Regni. Thrat.

,

Roma
,

i 634 ,
in 4 * 6* Compendtum privile*

ginrum
,

et facultatum congregatinnir

Clrr. Pegni, ec. cotteclam
,
rbgrstnm,

et scolhs ittustratam

,

Napoli, 1 633
,

in 8.

PELLEGRINO ( Carlo
) ,

nacque

a Castrovillari e fu vescovo di Avel-

lino. Scrisse : t* Musaeum historico-

legale
,
Roma , t 665

,
2” Pruxis ri-

carinnim ec. Roma
,

1666.

PELLEGRINO
(
Camillo ) ,

celebre

letterato, nacque a Capita nel i 5g 8

c fu versatissimo- neHe scienze c nei-

te lingue e sopra tutto nella storia.

Vesti abitò di chiesa e passò a Ro-
ma dove venne onorato da’que’ gran

letterati e si distinse sur tulli nella

famosa accademia del Barberini. Vo-
lendo dare alle stampe le Illustrazio-

ni della Storia del Medio Evo
,
per-

corse e frugò gli archivi di Monteco-

sino
,

della Cava
,

di Napoli
,
di Sa-

lerno ,
di Benevento non risparmian-

do « spesa e Istiga. Si ritirò perciò
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in una iiu villa a Catapulta dove me-

nala a fine una tanta opera era per

pubblicarla allorché sorpreso ila ma-

lore (u ridotto a tuie ippocondria che

{uggiva lutti ed ordinò alla sua fan-

tesca mettesse al fuoco tutti i suoi scrit-

ti tosto si disperasse dell» sua salu-

te. Di fatti 1’ indomani i medici dis-

sero essere la s»u vita in pericolo e

la fantesca zelantissima dell'ordine ri-

cevuto dissipò iu uno istantele immen-

se fatiche e ricerche di tanti anni. Si

riebbe il Pellegrino e (u dolentissimo

di quella perdita. Non perciò il suo no-

me non si rese celebre per le altre

sue opere. Finalmente si mori a Ca-

pita il 9 novembre i 663 . Fu il Pel-

legrino sommo letterato, e tale predi-

cato du’ primi dotti di quel secolo.

Compose il suo epitaffio ed amò mol-

to il Tusso per cui prese parte alle

sue celebri contese contro i' accade-

mia della Crusca. Le sue principali

opere sono : i° Series Abbatam Cut

-

tinensium ab anno 720, Napoli, it>45 ,

2° DtìC amico sito i/i Capua
,

ivi
,

iG43 ,
5* Origine deli antica famiglia

Catimenla

,

ivi, • 643 ,
in 4 - 4° Di-

scorsi licita Campagna Felice
,

ivi
,

i 65 I , in 4 * 5“ Hitturin principimi

longobarthrum
,

ivi
,

1 643 . 6° Re-

plica alla risposta degli accademici del-

la Crusca , fatta contro il dialogo del-

f Epica Poesia in difesa delP Orlando

Furioso dellAriosto
,
Vico Equcnse

,

1 Ò85 ,
in 8.

PELLICCIA
(
Nunzio

) ,
nacque

ad Aversa e si diede al foro. Si mo-
ri in Napoli nel 1608 e scrisse: Com-
mentarla ad consuetudines Aversanat

ec. Venezia
, i 6o5 .

PELLICCIA
(
Alessio Aurelio

) ,

insigne letterato
,
nacque u Napoli e

vestì abito di chiesa. Per concorso

ottenne U cattedra di eticu
,

indi

quella di dritto canonico nella uni-

versità di Napoli e nel 1 82 1 fu pre-

scelto alla cattedra di diplomatica.

Le sue opere sono : 1” Dissertazione

della disciphna della Chiesa intorno

alla preghiera pubblica pel sovrano
,

963
Napoli

, 1760 ,
»* Cronache e diart

del rrgnn di Napoli

,

Napoli
,

voi. 5.

3 " Dissertazione sul ramo degli Ap-
pennini , che termina dirimpetto al

-

l isola di Capri , 4° Dissertazione so-

pra t antica città di Equa
,
5“ Sopra

il significata delta Sileni del lesto ebreo
t

6® Del culto della chiesa greca verso

la Fregine ,
Napoli

, 1780 ,
7® In-

struzioai della scienza diplomatica
,

Napoli
,

1822 , in 8. 8“ Comment.
in uraliane Andrene de S. Cruce

, 9®

Saggio ili lina nuova biblioteca napo-

letana, Napoli, 1778 ,
in 8. 10. Chri

-

stintine erelrsiae politili

,

Napoli, 17771
voi. 4- >n 8.

PELLICCIONE
(
Tommaso ), dot-

te teatino napoletano
,
scrisse : * Il-

lusinum ulriusque juris qunestionum

qninquagrnn
,
Napoli

, 1648 ,
in fol.

,

2' Gii affetti della B. Vergine nella

gravidanza e nel parto , Napoli
, 3°

V anima agonizzante
,
Napoli

, iG33 .

PELUSIO ( Giano ) ,
celebre poe-

ta
,
nacque a Cotrone nel i 520 e

passò a Rama ,
indi a Parma gli fu af-

fidata P educazione dì Ranuccio ed
Odourdo Farnese. Di

.
ritorno a Ro-

ma si morì nel 1600. Di lui ubbia»

ino : 1® Lusuum lib. fV
, Napoli

,

1 56y ,
2° Epistola contro Pietro Pon-

zio, Piacenza
,
|582, 3® Lusnum Fnr-

ragù
,
Parma

, 1 5g 1 , 4
0 Narainrum

hbcr primus ,
Ruma

,
i 5g3 ,

5° Pro
milittbus adversns jurcconsullos

,
Par-

ma
,

1 586 ,
6® Poemata varia

,
Par-

ma 1 5g 1
.

7° Odorimi libri duo
,
Par-

ma
,

i 5gz
,

in 8. 9® Ad proverei

chrlstinnos cohortutio
,
Napoli, 1667,

in 8.

PENNA (
Lue? de ), insigne giu-

reconsulto nacque a Penna e fiori sot-

to il regno di re Roberto e di Gio-

vanna I sua nipote. Fu di alto no-

me nel foro e tenuto in gran pregio

da quella regina. Scrisse : 1® Co-

mentori Sopra i tre ultimi libri del

codice
,

Parigi
,

i 5og. ,
2* Constilu-

tiones regni Neapol., Lione, i 533
,
3®

Copituia regni Siedine, Napoli, i 55 i.

PENNELLI (Manilio), scrisse:

Digitized by Google



264
Lucilla, tragicommedia, Napoli, i 635

,

ÌO 12.

PEPE
(
Giuseppe )

nacque a Stio

il ai novembre e fu filosofo in-

signe, matematico ed astronomo. Viag-

giò c visitò le principali città di Eu-

ropa ovunque ammiruto per la sua

dottrina e M. La Grange voleva con-

ferirgli la cattedra di astronomia a

Bruxelles ,
che egli rinunciò. Si mo-

ri il 22 marzo 1825 e scrisse : Isti-

tuzioni fisiche ed astronomiche
,
Napo-

li
,

* 777 *

PEPE (
Stefano ) ,

nacque a Reg-

gio e vesti I’ abito teatino. Scrisse :

i° Le battaglie degli agonizzanti ec.

Genova ,
1 65 1 ,

in 4 ,
a° Le leggi

nuzziali date da genitori a Sara di To-

bia ,
Venezia

,
i 665 ,

in 8 5° Dispu-

tationcs
,
Veneziu , t 64g , 4

° Le fi-

gure del Purgatorio
,

voi. 4 - ,
5° ^

ta del lì. Gaetano ,
Roma

,
i 656

,

6“ Le maraviglie del medesimo
,
Ro-

ma
, 1657 ,

in 4 .) 7
° Orazione fu-

nebre in morte di Annibaie d* Afflit-

to arcivescovo di Reggio
,

Napoli
,

, 638 ,
8° Panegirico

,
Messina

, 1648,

Pila delia li • Chiara delti cigolan-

ti
,
Monaco ,

1661. ,
10° Istoria e

maraviglie della II. Vergine il' Etinga

in Baviera , Monaco , 1664 ,
in 8.

PEPE
(
Serioso

) ,
insigne poeta,

nacque a Napoli e fu mollo versalo

nelle lingue. Di falli scrisse assai pur-

gato in lutino ed in toscano c ne fan-

no testimonianza il'Caro, il Rossi
,

1
’ Alligni ed altri. Di lui abbiamo va-

rie poesie.

PEPIO (
Marcello ) ,

insigne me-

dico
,
nacque a S. Pietro in Galati-

na
,

fu versatissimo nella lingua gre-

ca e latina e si mori nel settembre

del 1570. Scrisse mollo in prosa ed

in verso
,

in latino ed in volgare c

molto tradusse dal greco ,
ma non ci

resta che: Aselepii ex voce ammonii ec.

praefntio 'interprete Marcello Pepin
,

Napoli , i575.

PEPOLI. Vedi Riccio ss Pepou
(Rosario
"PERÉTO (‘Oiò. Antonio), dotto

tarentino
,
passò a Roma e si distin-

se tra’ letterali. In occasione della ele-

zione di Sisto V scrisse: Siiti V. P.
M. creatili. Ad Alexandrum Perettusn

Cardinalcm MontaItum S. K. E. «-

eecancellarium. Carmen
,
Roma, 1 585

,

in 4-

PERFETTO
(
Angelo

)
dotto cas-

sinesc
,

scrisse : Lapsi ,
puniti

, ac

rrparati orbis catastrophe
,

Napoli
,

1666 , in 4-

PF.RGOLESI
(
Gio. Battista ) ,

ce-

lebre maestro di cappella nacque a

Casoria nel 1704 e studiò nel con-

servatorio de* PoiTri di G. C

.

sotto

il famoso Durante e riuscì eccellente

nell’ arte sua. Per smodatamente usare

con donne si mori di tisi nel 1 73 7

di anni 33 . Il suo capolavoro è lo

Stubai , che compose tirila sua ulti-

ma maialila standosi a Posilipo.

PERILLI (Donato Stanislao) , na-

eque a Fratta Maggiore nel i 6g4 e

si mori il t 3 settembre 1779. Le sue

opere sono: i® Notitia augustissimi

stemmatis austriaci
,

Napoli
, 1729,

in 4 ,
2° Ragguagli delle ville

, e luo-

ghi prescelti per uso delle cacce
,
pe-

sche
,

e simili diporti da regnanti, co-

si in Napoli
,
come nell inlera Cam-

pagna , Napoli
, 1707 , in 4 , 3” iVo*

etes atrllanac ,
Atireliopoli , 1708, in

4 ,
4* Bagguaglia sulla rea! polverie-

ra della Torre , Napoli
, 1755 , in 4 -

PERlLLO
(
Giuseppe ) ,

nacque a

Monlcsarchio e scrisse : TesoSogram-

nintlrnlr , Nàpoli, i 655
,
in 8.

PERlLLO
(
Marco Antonio

) ,
na-

cque a Napoli' e scrisse: 1° It parto

delta Vergine ,
Napoli 1624 ,

in 8.

2°Ln novena, Napoli
,
1629, 3° Ge-

sù órforato, Napoli, i 63o, in 8 , 4
® Il

corsaro amante, Napoli, i 64 o, 5» Or-

lando forsennato ,
Napoli

, 164° t
6“

Paula illustrata ,Napoli 1640, in 12.7®

Antonio da Padun, Napoli, i 64o.in 8.

8® La pcscatricc incognita
,
Napoli,

i63o, in 12,9° Erminia
,
Napoli

,

1629, in 12 ,
10" Le sventure iC Er-

minia ,
tragedia, Napoli, 1629, in 12.

PERONACI (Domenico Antonio ),

;
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nacque a Serra il a? gennaio 168?
«• vesti abito di chiesa. Per la sua dot-

rinu papa Clemente XII lo nominò
vescovo di Umbriutico nel ijóa. Si

inori il 5 febbraio 1775 e scrisse :

Diserriamone intarmi ah
1

ordinanze de'

• hirrici , Napoli , 1754 ,
in 4 -

PEROTTl
(
Angelo

) ,
nacque a Na-

poli e scrisse : 1° Le virtù della Terra

Angelica
,
moramente ritrovata

,
c ma-

ni in uso
,

Napoli, i 65o, in 8. a° Di-

scorso astronomico sopra li quattro ec-

clisti del l63 1-33 ve.
,
Napoli, 1 Góa.

PEROTTO
(
Girolamo j, dotto cus-

si m-se
,
nacque a Napoli e scrisse :

De constantia in afidieauonr mngistra

111% , Napoli
,

1 1533
,

tu 4 *

PERRKLLI
(
Domenico Cupree To-

te. .celli
) ,

nacque a Napoli dui dura

ili Mimesi urace il 3o marzo 1746. Fu
nelle lettere versalo e trovandosi a

Roma nel tem|>o che i gesuiti scac-

ciati furonndal Portogallo e dallu Fran-

cia
,

si adoperò presso il duca di Par-

ma a non fare altrettanto. Si mori il

li febbraio 1817. Fu membro del-

r Arcadia e scrisse : 1® Una difesa

pe’ gesuiti pubblic tu in Roma
,

1°

Metodo per duplicare le rendite delle

terre
,
Napoli

, 1767

,

3° Vari dram-
mi

,
cantate , sonetti

,
canzoni ed al-

tre poesie, Roma
, 17911 ,

voi. 4 -

in ta.

PERRIME7.7.I (
Giuseppe Maria ),

nacque a Paula il 17 dicembre 1670
e vestì abito puololta. La sua dottri-

na in teologia e in giurisprudenza lo fe-

ce nominare vescovo di Scala e Ra-

vvilo nel 1707 e nel 1714 fu trasfe-

rito alla chiesa di Oppido.’Nrl 1734
o Henne 1‘ arcivescovado ili Buslr» in

Armenia e si mori a Roma nel 1740.
Le sue opere sono: 1° La vita del-

T nomo rendala breve dalC ozio
, Ve-

nezia
, 1697 ,

a* Scuola del buon go-

verno aperto nel chiostro
, Venezia

,

1697 ,
3* Virtù in trionfa in mezzo

unte guerre , Roma
, 1699

,

4° Ff/n

S. Francisei de Paula ec. Roma, i -07,
5" Vari ragionamenti

,
6" Vari pone-

girici e lettere inorati
, 7

0 Varie pre-
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diche ,

8° Dell’ immunità de' sagri luo-

ghi
,
Napoli

, 1713, 9
0 Prima Dio-

corsami Sjr nodus Oppidcnsis ec. Na-
poli

, 1718 ,
io® Polonae gcntis re-

ligio ec. Roma
, 1 777 ,11 ° De Sa-

lame Tortnrum ec. Roma
,

in 4 ed
altre opere di minor conto i cui ti-

toli potranno leggersi nel Giustiniani.

PERRJN 1S
(
Cesare de), rinoma-

to giureconsulto del XVI secolo , na-

cque a Napoli e Scrisse: i® Addato-

ne/ od Cosisi. Regni , a® Addizioni so-

pra i riti della G. C. della Vicaria,

Napoli ,i 545 . .

PERRINO
(
Egidio ) ,

nacque a Ca-

put; e scrisse la Vita del celebre poe-

ta Francesco Filelfo che con note pub-
blicò nella raccolta delle satire di quel-

lo untore.

PEURIS
(
Domenico ) ,

nacque a

Cosenza nel 1746 e passato u Napo-
li si diede al foro

,
nel quale riusci

di nome. Di lui abbiamo : i® Allega-

zioni
,
Napoli , 1783 , 1786 , a" Ra-

gionamento isterico diplomatico legale

su le gabelle del buon -denaro
,
che si

esigono nel maggior fondaco
,
e doga-

na della città di Rapali ec. Napoli,

1781.
PERRONE

(
Aniello ), celebre scul-

tore
,
nacque a Napoli e fu scolaro

di Pietro Cesario. La sua migliore

scultura è la Immaculata col bambi-
no in braccio sur 1' altare maggiore
in Monternlvnrio.

PERRONE
(
Micheli ), fratello del

precedente, riusi 1 famoso nello scol-

pire pastori per presepe.

PERRONE
(
Gennaro Martino

) ,

canneti tanti
,
nacque a Napoli e si

mori il 7 settembre 17.37. Di Itti

abbiamo: 1“ Istruzione per' T ora-

zione mentale , Napoli
, 1616

,
i
a

l

trionfi della verità
,
Napoli, 1721 ,

3* Bilancia di qwstn valle
, Nupol i

,

1701 , 4
” Maria Mondo Sacro, Ve-

nezia
, 17H.

PERROTTA
(
Girolamo), nacque

a Rocca Mini fin a nel 1695 e vesti abi-

to di chiesa. Di lui abbiamo : La se-
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SM
P Italia , storiografia della laro antica

città Aamaca , t detta Vice- Aurunca

Sacca Monfina , Napoli, 17S7 ,
in 4-

Quale storia oggi porta il frontispizio

di Storia del regno di Napoli mutatole

da' tipografi.

PERROTTA (Giuseppe) rinoma-

to cerusico
,
fa membro dell’ accade-

mia medico-cerusico ed uno de’ pri-

mi professori ordinari Jdf ospedale

degl* Incurabili. Nelle operazioni dif-

ficili sopratutto si fece alto nome e

prestava con tatto amore 1* opera sua

verso i poveri senza compenso alcu-

no. Lungi dall’ ingannare era egli fran-

co nel dare il suo giudizio nè si fa-

cce vincere dal riguardo taluni inno

pe’ professori otte un nome a forca

d’impostare si Anno guadagnalo. Si

mori di anni 66 il 27 luglio < 842 .

PERNOTTO (
Niccolò ) , insigne

lettorato ,
nacque presso Capua e fu

dottissimo nella lingua greca. Papa

Eugenio si valse molto di lui ne’ con-

cili di Ferrara e di Fiirnze per la

unione della chiesa Greca con la La-

tina. Papa Niccolò V. lo Impiegò nel

governo del patrimonio di S. Pietro

e fu poi vescovo di Siponto. Scrisse :

r* Cornucopia ,
teu comment. lineane

latitine
,
Venezia

,
i485 , in fui. 2*

Traduzione dal greco io latino della

«torta di Polibio. 3° Rudmenta gram-

tnatket , Napoli , in 4-

PERS1CO (Gio. Ballista ), nucqne

_a Massa e li distinse nelle lettere.

Scrisse: Descrizione della città ih Mot-

ta Lubrense
,
Napoli , ili44 1 " 4-

PERSICO (Pietro Aneli»), nacque

a Massa e vesti I* abito gesuita. Fu
rinomato teologo e scrisse : De pri-

mo
,
OC praecippo sacerdotis officio ,

Napoli, t639, in fdl.2° De divino, seu

ecclesiastico officio, Napoli, i643, in 8.

PERSICO (
Andrea), acritse: Ad-

ddiomes ad dedtiones S. R. C. Ni-

colai Aatomi Giuarelli
,
Napoli, i656.

PERSIO ( Orazio ) ,
nacque a Mu-

terà circa il 1577 e aeriate: 1 * Pom-
peo Magno, tragedia, Napoli, i6o3

,

a* Il martirio di S. Donnea

,

Napo-
li, vèto, 3* Consilia, Napoli, 1640

,

in fol. 4» hilrrmciin .Ma' far, Vipnli,

1610 . :V' Pila eh S. Vincenzo /Ve-

rrei, Truui, it>54 ,
6* l’ mal merito,

commedia. Napoli, ifi»5 , in 12.

, PERSIO
(
Vincenzo

) , dotto do-
menicano nmivo di Muterà

, scrisse:

1” Codimi virgmeam , Napoli, 16Ò8,
in fol.

,
2° Stelli judicinhs Salamo-

iai, Napoli. 1673, iu fol., 3* Eva/t-

gdicu .* Suino ai re. Napoli, 1676, in

fol. 4
* Ho 'tigli plori Snnctorum Wu-

tIr11timor (ìiimninuc rdigionis, Napo-
li

, it>58 . io fol.

PEUSIO
(
A cranio ), poeta e ver-

satissimo nelle lingue, nacque a Ma-
leni c fimi nel XVI creolo. Scrisse :

1 ° Intorno irli conjìirnii tei ridia lin-

gua ihilinnn i na tu /uà nobili antiche

lingue r principalmente con la greca,

Venezia, i 5;,'t, 2“ halit e eie'. Poemi
ih Omci », B.ilngna, i5i)7 , in 8, 3

U

Vociti)" ariti un!tono. 4° leogtcarum

exerrìlnCUiniiin tiher, Venezia, | 583
,

5“ Deirneir erinnirtim, ec. Bologna,

• 387. 6" Historia tic tnmgine B- M,
V<rgmis 0 A. Luca depicla, Colonia,

1618. i» 4.

PF.RSIO
(
Antonio ) fratello del

precedente fu anehe molto dotto nel-

la lingua volgare e scrisse: 1® Trat-

tolo ileli ingegno dell' uomo, Venezia,

1Ò76, 2" Del her caldo coitustuilo da-

gli antichi romani, Venezia, i 5
j)
3 . 3*

Liber noenrum positionuin
,

ec. Vene-
z'«. <575. in 4 -

PEHSONÈ
(
Ermenegildo), nacque

a I.errr di nobile famiglia e passato

a N .poli si iiiide al for». Ebbe fa-

lca di I II 1 ri* o v fu dell' accademia
delle sS< ten/.e e Belle Ledere. Le me
opere vmo; i In priores 4/unHior li-

bri-* ohxrrv'if-nfrum jnrix romani Cor*
neiti yun Hyukrr»urrhn nnimndvrrxto*

ne, IN j«|>o li
^ 174^1 a° HJtcxsinnt sullo

%pirio t tirtir /•fif’t di AI ititi òf/uitu, 5*

sSupfeh o e/tto ni dittininno isimico e

critic* » del Morrei, Napoli, voi. 7. in

8, 4 i'*nKgu> Mito Vicentina dell* A*
bntc Antonio Genovesi, Napoli, in 8;

5° Menare della Mia famiglia, Napo-
li, 17^0, 6° varie Allegazioni.

PESCARA
(
Andrea Castaldo

) ,
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dolio tpatìno, nacque a Napoli e si

mori 11 io maggio 1619. Scrisse :

i« Sacrarum cercmoniarum juxta R<>-

niouum ritinti, et. Napoli, 16

1

3 , 'a*

Prajcis reremoninrum ec . Napoli, i 6i 5 .

PESCE
(
Pietro

) ,
celebre pittore,

nacque a Napoli e ita scolaro Hello

Spaduro. Fu ottimo pittore di paesi

e di marine.

PESCH 1ULLI
(
Andrea

) ,
celebre

poeta, nacque » Co rigliano il 3 1 de-

ceiobre 1601 e per la stia dottrina

fu dal figliuolo del marchese di Co-

rigliano in Napoli chiamalo a suo con-

sigliere, ma condannato nel cupo il

Corigliano come sollevatore ilei po-

polo napoletano, il Pesrhiulli si vide

costretto fuggire. A Corfii , a Vene-

aia, a Genova e finalmente a Roma
fu tenuto in alta stima da tutti i let-

terati ed ascritto a tutte le accade-

mie. Attirano Franzuut de' primi per-

sonaggi della repubblica di Genova
gli assegnò >5 scudi al mese ed all»

morte di quello Peschiulli si vide

ridotto alta disperazione mancandogli

da vivere, ma fu aoccorso dal cardi-

nale de Luca di cui rivedeva le ope-

re volgari che dava alla luce e dii-

P Allacci
,

il quale sottometteva alla

censura del nostro PVschiulli tulli i

suoi scritti spezialmente latini che vo-

leva pubblicare. SÌ mori il 9 gennaio

>691. L’Arcadia gli ordinò L'onore

della lapide nel bosco Porrasi» e

pubblicò la sua vita tra gli arcadi il-

lustri. Di lui abbiamo: t° Lo spec-

ehb de' Principi, Roma, 1668, »" H
Tifi , ode, Genova, 1648, 3° Il Sen-

nacherìbbc ode, Genova, 1657 1 4
°

Il Polluce ode, Genova, i 654 ,
5° gli

Argomenti all' Ained»-ide del Chi libre-

rà nella edizione di Genova del 1 654 -

PETAGNA
(
Vincenzo ) ,

celebre

naturalista , nacque a Napoli il 17
gennaio 1734 e nelle scienze natura-

li acquistò alta fuma. Viaggiò in Ger-

mania ed in Italia per vieppiù appi

rare queHa scienza. Di fatti al suo

ritorno in N.q>oii per concorso gli

fu conferita la cattedra di botanica

267
nella nostra università. Fa ancora di-

rettore dell* orto botanico dimostra-

tivo nel monastero di Monte (Rive-

lo, membro dell’ accademia reale di

scienze e belle lettere di Napoli
,

e

del arale Istituto (P incoraggiamen-

to, accademico della società reale di

Londra
,

di Firenze e di altre d’ 1 -

lalra. Si mori il 6 ottobre r8 so. Le
sue opere sono : i* Inttitutiones

botamene , Napoli, 1785, voi. 4 i
'n

in 8 ,
a* Specimen insectontm Cala -

brine ulterioris, Napoli, *786, in 4 ,
3*

Institulbnes Entomologtcae
,

Napoli ,

1790 ,
voi. a, in 8. 4* Della fri.

colta delle piante , Napoli, 179® voi.

3 in 8.

PETAGNA (
Luigi ), nacque a Na-

poli H yj agosto *779 e si rese ce-

lebre nelle scienze naturali. Nel 1 8

1

1

fu nominato professo»» aggiunto alla

Cattedra di zoologi» nella nostra V-
nersità e nel >8 >3 a professore pri-

mario e diretto»» del museo zoologi-

co. Nel i 83 t fu melato presidente

della commissione medica napoletana

ella Germania per osservare i sin-

tomi del Cholera che infierivo in quel-

le regioni. Fu perciò a Vienna
,

a Presburgo ed a Buda e facendo ri-

torno in patria si morì a Lavano il 39
marzo ix 3 i. Petagna fu sopra tutto in-

signe nella entomologia, scopri cheque

specie d'insetti del regno di Napoli

per lo innanav affatto sconosciute ,

ne’ cefalopodi rinvenne per il primo
un polpo reticolato e nei pesce ta-

magna fece la scoperta di una tento

da costituire nuovo genere di vermi.

Fu decorato dell’ordine di Francesco

I e ricevulo membro dalla società àe’

naturalisti di Ginevra e da altre mol-

te straniere. L* accademia reale dell,

scienze
,

quella d’ Incoraggiamento ••

la Pbntaniana I' ebbero a socio. D
lui abbUino: Memoria sopra alcun <

insetti del regno di Napoli negli atli

dell' accademia reale Borbonica, Na-

poli , 1819.

PETO
(
Francesco), nacque a Fon

di e fiorì nel XVI secolo. Di lui ab
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binino: Carmen in lode del ducilo

de’ i 3 italiani contro i tredici franre-

si combattuto in Puglia
,
pubblicato

nella ristampa della storia di quel

combattimento, Cupua, s 54

7

r
,n 3 *

PETRA
(
Vincenzo

) ,
narq'uc u

Napoli dal duca di Vasto Girardo il

i 3 novembre 1662 e vesti ubilo di

chiesa. Innocenziu XII nel iGip lo

nominò prelato della curia romana,
indi membro del tribunale della se-

greteria di giustizia e luogotenente

dell’ uditore della camera apostolica.

Nei 1706 papa Clemente XI lo creò

arcivescovo Damasceno c segretario

della congregatone de’ concili. Oltre

molti altri uffizi a’ quali fu prescel-

to, nel 1724 pap > Benedetto XIII lo

investi della porpora e nel 1730 della

penitenzieria maggiore. Si mori il

21 marzo 1747* Di lui abbiamo:
« * De sacra poenilentinria apostolica ,

Roma, 1712. in 4 - >
20 Commenta-

rla ad Constitutiunes Apostolica

s

ee.

Venezia, 1729, voi. 5 .' in fol.

PETRA (Prospero) barone di Va-

sto Girardo, nacque a Castel di Sui.

grò e si diede alla giurisprudenza.

Fu regio auditore nelle province di

Principato cifra, di Basilicata, di Ca-

pinata e del Contado di Molise. Di lui

abbiamo: i* Addizioni alle decisioni del

S. R. C. di Antonio Capece, Vene-
zia, i6o3 ,

2* Addizioni alle decisio-

ni di Grammatico, Napoli, 1618.

PETRA
(
Carlo ) ,

nacque a Na-
poli di nobile famiglia e fu giudice

delia G. C. della Vicaria e regio con-

sigliere. Si mori nel 1702 e scrisse:

1 , Commentario Inculcata
,

cl absolu-

layit1 unii’rrsos ritus M. C- F". Regni

Nenpol.
,
Napoli, 1664, 2° De trans-

frrcndìs Serenissimi Atphonsi de A
rogamo primi cinrnbuS a neupohtnna

urbe ad Basiticum majorum tumulimi

paratnesis
,
Napoli, 1668, in 8.

PÉTRALBES
(
Francesco ) ,

dottò

gesuita
,
nacque a Napoli di nobile

famiglia e scrisse: i° Orazione funebre

n morte di Filippo IV.
,

Napoli
,

1666
,

io 4 - 5° Il Manienitur delta

Chiesa
,
panegirico in lode di S. Do-

menico
,
Napoli , 1681 ,

in 4 -

PETRIS o PIETRI (Francesco de),

celebre giureconsulto e storico, nacque

a Napoli e fiori nel XVII secolo. Fu
versato nella poesia e fece parte del-

1
’ accademia degli Oziosi. Di lui ab-

biamo: 1
0 Dell' /ustoria Kapolrl-ma ,

Napoli , 1634 ,
in fol.

,
a” Itisio.

ria cronologica della famiglia Carac-

ciolo, Napoli, i 6o5
,
3° Kpigrnmma-

ton ,
Napoli, 1621, 4* Fcstivimini te-

i tinnito:
,
Napoli, 1622, 5° Consilia

,

Napoli, l 637
,
in fol. 6* Prob'i-mi ne-

endemici, Napoli, 1642, 7
0
Comperilo

della cita di Torquato Tasso
,
Napoli,

1619 , in 8.

PETRONE
(
Vincenzo de

) ,
rino-

malo medico , nacque a Salerno e

professò medicina nel liceo ili Pisa.

Scrisse: t° Litlcrarium duellimi intrr

Salernitanas, et tienpoManns medieos ,

Venezia
,

1Ó47 1
in 4 - 2° Oralia far

Sapiemia in iugrcssu ad Pisanum L.) -

cenili
, 3° De ecmiiculis quibusibim cu-

curbitiai scminis referentìbus s/.ecirm in

cervorum
,

et aprorum ticpale
,

inven-

tis-
,
ec.

PETRONE
(
Domenico ) , nacque

a Napoli di nobile famiglia e si di-

stinse in giurisprudenza. Fu presi-

dente della Regia Camera e pubbli-

cò per le slampe Varie Allegazioni.

PETRUCCI
(
Antonello de

) , na-

cque a Teano da poveri parenti, pas-

sò ad Aversa ed ivi fu nudi-ito dal

notaio Giovanni Amirato
,

il quale

vedendo il giovane molto versato nel-

le letlere e bene educato lo mise al

servizio di Giovanni Oleina segreta-

rio di re Alfonsa I di Aragona. Re-
sosi curo al suo nuovo protettore

,

Antonello in breve fu nominato can-

celliere tra’ scrivani dell'Olzina, il quale

.spessissimo lo inviava ni re in sa 1 vere.

La sua doltriua e costumatezza glÌ

ottenero T amore di re Ferrante I

in modo che lo creò suo segretario

alla morte di Giovanni Olr.ina. E go-

dendo del più allo favore del re era

adoperato negli affali i più intere»-
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santi. Acquistò perciò immense ric-

chezze e si unì in matrimonio alla

figliuola del conte di Bnrrello del

seggio di Montagna ed i figliuoli da
quella avuti tutti innalzò a posti lu-

mino'!. fi primo fece creare conte di

Carinola, il secondo conte di Polica-

stro, il terzo arcivescovo di Taranto

ed il quarto Prior di Capua. È
per lui macchia di eterna infamia

1
’ aver presa principal parte nella

congiura de’ baroni contro re Fer-

rante 1 suo benefattore. Fatto pri-

gione fu cacciato in oscuro carce-

re io Castel Nuovo
,

indi il 3 ot-

tobre i 486 fu condannato nel ca-

po e gli furono confiscati tutti i

feudi. Di fatti la mattina i mag-
gio 1487 sul palco eretto in Ca-

stel Nuovo ricevi l’ ultimo supplizio

alla presenza di tutto il popolo. An-
tonello previde la sua caduta al-

lorché un gioruo il re Ferrante por-

tatosi nel suo appartamento per par-

largli di affari, sendo di state lo tro-

vò dormendo sul letto ed un paggio

che coq ventaglio lo schermiva dalle

mosche
,

il re ordinò al paggio gli

cedesse il posto. Antonello destatosi

restò preso da meraviglia e tosto gri-

dò a servi gli portassero un martel-

lo e de* chiodi e domandandogliene il

re la cagione rispose voler fermare

la ruota della fortuna che gii arca-

lo innalzalo al sommo di quella. Fa
Antonello de Petrucci uomo scienzia-

to e di alto intendimento, era uma-
nissimo e severo secondo richiedeva

il suo dovere, amava i letterati, pro-

leggeva i buoni e perseguitava i mal-

vaggi. In lui re Ferrante perdi il più

faggio consigliere nelle tempeste po-

litiche.

PETRUCCI
(
Gio. Battista de

) ,

figliuolo del precedente
,

nacque a

Napoli e vesti abito di chiesa e pel

favore che il padre godeva presso

re Ferrente I ottenne l’arcivescovado

di Taranto. Condannalo nel capo An-
tonello suo padre, nel 1489 fu tra-

sferito alla chiesa di Teramo e nel

269
>494 » quella di Caserta dove si

mori nel 1

5

> 4* Eu molto dotto nel-

le lettere e rinomato poeta latino. Di
lui abbiamo: 1° Un poema eroico sur

la vita e le geste di S. Giacomo del-

la Marca suo intimo amico
,
Lione,

1641, a ° De Cometa altro poema e-

roico.

PETRUNTI (
Francesco ), celebre

chirurgo, nacque a Campobasso nel

1778 e nel 1800 passò a Napoli do-

ve apparò l’arte sua.' Nel 18 1 a per

concorso ottenne P impiego di chi-

rurgo nell’ ospedale delle prigioni e

poco dappoi chirurgo aiutante nel-

1’ ospedale degl’ incurabili. La sua

dottrina in quell’ arte lo fece creare

professore in secondo di Chimica

medica nella Universiti, supremo di-

rettore dell’ ospedale delle veneree
,

direttore cerusico dell’ospedale di Lo-

reto, chirurgo primario dell’ospeda-

le. degl’ incurabili. Fu membro di

moltissime accademie nazionali e stra-

niere e della reale accademia di me-

dicina di Parigi. L’attuale accademia

Medico-Cerusica ebbe Petrunti per

fondatore avendo egli riunita in pro-

pria casa una privata adunanza di me-
dici

,
che poi il famoso Cotugoo ele-

vò in socicti pubblica. Finalmente si

mori il 5 maggio 1839. Di lui ab-

biamo: 1 • Saggio delle principali ope-

razioni chirurgiche
,
Napoli

,
Qua ,

voi. a in 8. a® Raccolta delle sue

memorie chirurgiche, Napoli, 1 8ao,

3° Chirurgia minore , 4
° varie me-

morie sopra difficili operazioni e

strani morbi. 5° Osservazioni di lue

venerea
,

Napoli
,

1 8

1

3
,

in 8. Fu
egli eccellente operatore ed il pri-

mo chirurgo che operasse l’ ernia

veginale incarcerata. Il primo fu ad

operare nella nostra Napoli la di-

sarticolazione del mezzo piede alla

maniera di Chopart
,

a mettere in

pratica la litotrissia col metodo di

Hcurtloiip e ad eseguire la sezione

del lendine di Achille in un caso di

piede torto congenito.

PETTI
(
Francesco ) ,

nacque a
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S. Elia e (a accademico oliato. Scris-

ae: Odorosa libri duo
,
Napoli, i634 ,

in 4*

PEZZO (
Antonio del ) ,

nacque

a Salerno di nobile famiglia e fu ar-

civescovo di Sorrento. Pubblicò: Si-

nodo di Sorrento del l653
,

Napo-

li
,

1 654 ,
i° 4 -

PEZZO
(
Clemente del

) ,
dotto

teatino salernitano
,

scrisse : Consti-

tuliones Synodalet eivitalis
, et Dioce-

tls Aquilanae, Napoli, i65 i. Fu ve-

scovo di Aquila.

PEZZO ( Tiberio del
) ,

nacque a

Salerno e pubblicò : Schola del di-

ritto amore.

PEZZO (Gaetano Maria del), tes-

tino
,
nacque a Napoli e si mori il

14 giugno 1743. Di lui abbiamo: 1*

Dissertano physico 0teologica de acci-

dentibus eucharislicit
,
Napoli, 1735,

in 4 ,
a° Dissertano phytico theologica

de acqua taerit calcit ec. Napoli
,

1736 ,
in 4 , 3* Brcentittimae ad

B. P. Felicit Potatalit moralem theo-

logiam addinone

s

,
Napoli

, 1742 ,

in 4.
'

PEZZO
(
Giuseppe Maria del ) ,

teatino e fratello del precedente, fu

assai dotto e si mori il So agosto

1765. Di lui abbiamo : La difesa

de' libri liturgici detta chiesa romana,
ec. Palermo

, 1733 , in 4 -

PIATTI
(
Gio. Battista

) ,
canoni-

co di Rossano sua patria
,

fu versa-

tissimo nelle leggi e sopra tutto in-

signe oratore. È conosciuto per l’ o-

ratione funebre recitata in mòrte di

pepa Urbano Vii
, Napoli

, 1690.

PICA (
Marzio

) ,
nacque nellu Lu-

cania e vesti abito di chiesa. Di lui

abbiamo : De ferdutiorum familia
,

eiusque viris , ec. brevit /tutoria
,
Na-

poli , i 6 i 5
,

in 4 -

PICA
(
Basilio

) ,
dotto domenica-

no
,
nacque a Napoli nel 1602 e si

mori il 9 ottobre 1664. Di lui ab-

biamo : i* Nuovo modo ili meditare

e recitare il SS. rotano
,

Venezia
,

1665 , in ?4 ,
1° deità serva di

Dio Maria Maddalena Lappini
,
Ve-

nezia
,

i 663
,
in n.

PICA
(
Gio. Carlo

) ,
nacque al-

1
* Aquila e scrisse : i* Orazione fat-

ta il giorno della morte del B. Luigi

Coniuga
,
Roma

, 1609 , in 4 1
a
*

Gradone
,
per la coronazione di Fi-

lippo IV, Roma, i 6? 5 ,
n 4 ,

3° O-

raiione in morte di Margherita d’ Au-

stria , Venezia
, 1612 , in 8.

PICCIGALLO
(
Daniele Geofilo ),

nacque a Misciugne e scrisse : L' in-

fida amico
,
commedia, Napoli, 1606,

in ia.

P1CC1NNI ( Niccolò ) ,
celebre let-

terato e giureconsulto
,

nucque a
Caslelsaraceno il 9 gennaio 1704 e
fu buon poeta e spezialmente nella

satira si distinse. Si mori il 20 ot-

tobre 1766 e scrisse: 1° Dissertano

De Grada
,
Napoli

, 1753 ,
20 Im-

periales institutiones adslrictae
,

rjtts-

demque rio'is illustrante
,

Napoli
,

1757 ,
3* Hyerosolima Carolo Bor-

bonico regi invictìtstmo Epistola
,
Na-

poli, in 8, 4° Elegia Annunciai. B.
M. V. Napoli

, 174^, in 4 -

PICCINNI
(
Niccolò), celebre mae-

stro di cappella
,
nacque a Buri nel

1717 ed a Napoli ebbe a maestro il

famoso Durante. Alta fama godè in

Europa e fu direttore de* couserva-

tori di musica di questa capitale
,

indi a Parigi fu nominato direttore

del collegio musicale ed in quella

città si morì nel 1799. Fu il primo
a servirsi de' semituoni nel patetico,

introdusse negli orchestri gllslrumen-

ti da fiato e rimodernò la commedia
buffa e serio buffa.

PICCINO
^
Massenzio ) , nacque a

Lecce e fu rinomato medico. Di lui

abbiamo: Anthilesis vete.ris
,
et recen-

tis mrdicinae ec. Napoli, 1628 in 4 -

PICCINO (
Gio. Vincenzo

) ,
na-

cque a Lecce e vesti abito di chie-

sa. Di lui abbiamo : 1 ° Ghirlanda

di 1 2 rosari
,

ec. Venezia
, 1609 ,

in 8 ,
2° La Maddalena ravveduta

,

Venezia
, 1624 , in 4 1

3° Il parto

della tergine
,
Venezia

, 1624, in 4 -

PICCOLO
(
Salvatore

) ,
nacque a
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Napoli e scrisse: E/iicherematii gram-

matica ,
Napoli

,
1 5 1 8.

PICCOLO ( Pietro ) ,
celebre giu-

reconsulto
,
nacque a Monteforte e

si mori circa il 1677. Scrisse: i°

Gioita super Coslilulionibui regni
,
2°

Glossa super ritibus M. C. Pi
,

3
°

Forma appretti ec. Napoli
, 1672, 4

"

Addùiones ad singularia Andrene de

Copia.
PICC0L0M1NI

(
Antonio Maria

) ,

teatino
,

nacque a Napoli e Sari sul

cadere del XVIII secolo. Scrisse :

Dulia marnila selecta reflexe elucu-

brata
,
Napoli , 1700, in, 8.

PICEB.NO (Bartolommeo), nacque

a Montesardo e vesti abito di chie-

sa. Si fece ammirare per dottrina a

Kotnu e tradusse dal greco in latino

la tanto rinomata falsa donazione di

Costantino alla Chiesa. Di lui abbia»

ma ancora : Improbalionem Alcorani.

PICO ( Girolamo
) ,

celebre ma-
tematico

,
nacque all’ Aquila e si

mori nel i 5q6 . Si distinse per dot-

trina e scrisse : 1® Breve descrizione

delle sette città illustri ti Italia
,
No-

ma , Napoli
,
Milano , Verteva

,
Fi-

renze
,
Bologna ed Aquila

,
Aquila

,

i 58a ,
in 1 2.

PlETRAFliTA
(
Sebastiano ), na-

cque a Cosenza e si versò nella me-

dicina. Di lui abbiamo : De sensuum

externorum usa
,
deque Memorine cum

rottone tarsiane
,
vaio

, medelaque Tra-

ctatus
,
Venezia

,
i 5g4 -

PIETRO Da Napoli
,

fiori nel IX
secolo ed è conosciuto per avere scrit-

to la continuazione della cronaca de*

vescovi di Napoli incominciata da
Giovanni da Napoli. Scrisse ancora :

1® Vita S. Alhanasù episcopi neapoli-

toni 2® Acta tmnslnlionis corporis e-

jusdem S. Athanasii. Entrambe que-

ste opere furono dal Muratori pubbli-

cati nella sua raccolta al voi. 2 parte 2.

PIETRO Da Napoli
,

versatissimo

nelle lingue dotte
,

scrisse : 1" Tra-
duzione dal greco in latino della vi-

tti di S. Giuliano e gli atti di S. For-

tunata, 2® Htstorin passimus SS. Qui-
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riri

,
et Intintile

, 3® Hisloria passio-

na S- Christophori , 4° Vita S. Gre-
goni Martyns.

PIETRO D' Ar&uzzo
,

celebre ar-

chitetto
,

costruì la chiesa di S. Mar-
cellino che incominciò nel 1626 e
terminò nel i 633 .

PIETRO di Pensa ,
dotto dome-

nicano diede alla luce : descrittione

di Terra Santa.

PIETRO dell’ Aquila, dottissimo

francescano
,
per l’ alta fama gode-

va nelle scienze filosofiche fu det-

to il secondo scoto e perciò comune-
mente viene nominato Scolelto. Da
Giovanna I fu nominato suo cappel-

lano, vescovo di S. Angelo de’ Lom-
bardi

,
nel 1 347 fu trasferito alla

chiesa di Trivento dove ti mori do-

po il 1379. Scrisse: Quaestiones in

quatuor sententìurum Ubros
,
Spira

,

i48o ,
in fot.

PIETRO Da Salebno
,

dotto be-

nedettino , scrisse : Chronicoa dal

7g4 al g52 che il Pratili! annotò

e diede alle stampe.

P 1GNATAR0
(
Domenico

) , na-

cque a Monteleone il i 5 febbraio

1735 e fu rinomato medico. Nel 1796
fu nominato alla cattedra di fisica nel

reai collegio di S. Spirito e si mori
il 22 gennaio 1802. Di lui abbia-

mo : 1® Memorie sullo stato attuale

della medicina
,

Napoli , 1806 , in

8 ,
2® Trattato delle febbri

,
Napo-

li
, 1801 ,

in 8 ,
3° Epitome di fi-

siologia filosofica ,
Napoli

, 1812 ,

in 8 , 4* Saggio delle sostante con-

trostimolanti nelle malattie steniche ,

episteniche
,
ed iposteniche

,
Napoli ,'

1810 ,
in 8. 5° Elementi di Pato-

logia
,
Napoli , 1 823 ,

voi. 2 in 8.

PIGNATELLI
(
Muzio

) ,
nacque

a Napoli dal marchese di Lauro e

coltivò la filosofia
,

le matematiche
,

la oratoria , la musica
,

l’ astrologia
,

1’ architettura e sopra lutto la poe-

siu. Questo giovane sventurato il 1

marzo del 1579 in nna festa di mol-

ti cavalieri mascherati correndo a

prima giunta precipitò col cavallo e
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do|x> poche oro si mori. Di lui ab-

biamo alcune rime.

PIGNATELLI (
Giacomo

) ,
insi-

gne canonista
,
nacque a Grottaglie

e vesti abito di chiesa. Scrisse : i*

Consultationes canonicae. Roma, 1668,

in fol. 2° Vanno santo
,
Roma, 1675,

in 8. '

PIGNATELLI (Fabrizio), nacque

a Napoli dal principe di Minervino

e vesti fi abito gesuita. Si moti il a 5

agosto e scrìsse : 1° De Monte Pro-

palatori» prò peccatù , Parigi, 1660,

in 4. 2° De apostatata D. Natahaelis

Bartholoman
,
Parigi

,
1660.

PIGNATELLI
(
Ettore

) ,
nacque

a Napoli di nobile famiglia e fu del-

I' accademia degli oziosi. Scrìsse : La
Carichia, tragedia, Napoli, 1617, in 8.

PIGNATELLI
(
Michele ) ,

mar-

chese di S. Marco
,

nacque a Na-

i e datosi alle armi si distinse nel-

presa di Sechingheu
,

LaufTem-

burg
,
Venlo

,
Ruremonde c sópra

tutto nella battaglia di Norlinghen.

Pugnò con valore nel Piemonte e

comandando la retroguardia in un
fatto di armi fu sorpreso dal nemico
allorché l’esercito e l'avanguardia cor-

reva in soccorso dell’ assulita città.

Michele che alla testa de’ napoletani

era
,

si fortificò nelle stesse trincee

del nemico e que’ bravi soldati ter-

minata la provvisione della polvere

col ferro alla mano a caro prezzo
diedero le proprie vite auzi che rèn-

dersi. Alla fine Pignatelli con pochis-

simi uffiziali campato dalla morte
fu fatto prigione. Ebbe modo di fug-

gire dalla fortezza di Pinarolo e pas-

sato nella Catalogna sotto le insegue

del re di Spagna fece mostra di alto

valore. Nel 1647 ^ece tilonio in pa-

tria e fu nominato vicario generale

degH Abnizzi che restituì alla prìsti-

na quiete. Si mori di peste nel i 656.

PIGNaTELLO
( Francesco Merli-

no
) , nacque a Napoli di nobile fa-

miglia e fu insigne giureconsulto. Fu
consigliere di S. Chiara

,
presidente

della Regia Camera
,

reggente del

Supremo Consiglio d’ Italia e presi-

dente del S. R. C. Di lui abbiamo:
Controversiarum forensium , ec.

,
Na-

poli, i 645 ,
in fol.

PIGNATELLO (Ascanio), figliuo-

lo del duca di Lauro
,
nacque a Na-

poli
,

e si versò nella poesia. Di lui

abbiamo: Rime , Napoli, 1S99.

PIGNONE DEL CORRETTO (Era-

raanuele Alaria), nacque ad Oriolo nel

1721 e vesti abito di chiesa. Fu no-

minato vescovo di Sessa e si mori

nel 1796. Di lui abbiamo: Augusti•

nus sui interpm in esplicando gratin

creaturae innocenti necessaria ad bene

agrndum dissertano , Napoli , 1 786.

PIGNONE DEL CORRETTO
(

1 -

sabella
) ,

nacque a Napoli di nobi-

le famiglia e si distinse per dottrina.

Fu dell’accademia dell'Arcadia e scrìs-

se varie poesie che trovansi pubbli-

cate in diverse raccolte.

P1LATO
(
Leonzio

) ,
celebre let-

terato greco
,
nacque nella Calabria

e fu monaco basii iano e discepolo

del famoso Barlaumo. È riguardato

come il primo di que' dotti greci u’

quali èdovuto il risorgimento delle let-

tere e del buon gusto in EurojKj. fi-

gli fu il primo che insegnò il greco

in Italia verso la metà del XIV se-

colo. Petrarca e Boccaccio furono suoi

discepoli. Passò nella Grecia per rac-

cogliere de' codici antichi
,
ma ritor-

nando in Italia nell' Adriatico il suo

vascello fu infranto da orribile pro-

cella ed egli si dibatteva con le onde

forte tenendosi ali' albero del lacero

naviglio. In quello venne mìseramen-

te morto da un fulmine. Petrarca più

di ogni altro ron lettere al Boccac-

cio piange lu perdita di tanto uomo.
PILLANO ( Giovanni

) ,
nacque a

Napoli e si versò nelle lettere. Di

lui abbiamo : Cronaca napoletana

dalla fondazione della cittàfino al suo

tempo cioè fino al i383
,

Napoli
,

i 5?6 .

P1NELLI (Cosmo), duca dell’A-

cerenza
,
nacque a Napoli e fu dei-

fi accademia degl’ infuriati. Scrisse
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i" varie Partir
,

5° Gli argomenti

a' canti tirila Cartagine soggiogata
,

poema hcroico del dotto Luigi Joelc

napolitano ,
Napoli, i 65 a

.

TINELLO
(
Luca

) ,
insigne lette-

rato
,

nacque a Melfi e vesti abito

gesuita. Percorse I* Italia e la Germa-

nia dando ovunque pruove della sua

dottrina. Finalmente si morì in Na-

poli il -z5 agosto 1607. Tutte le tue

opere (urono raccolte in voi. a
,
Ve-

nezia , i6o<{.

PINELLO ( Gregorio ) , dotto do-

menicano
,

nacque a Catanzaro e

scrisse : 1° Stimulus charitatis
,
Na-

poli
,

r636 , a” Politica Christiana
,

Roma , i(35 j.

PINO
(
Gio. Battista de), nacque

a Napoli e si versò noUe lettere. Al-

lorché il viceré D. Pietro di Toledo

tentò creare il tribunale del S. Uffi-

zio in Napoli
,

egli fu uno de’ più

solleciti a prendere le armi ed a muo-
vere il popolo. Fu invialo oratore

perciò a .Carlo V. pe’ nobili ed ebbe

a soffrire alcune persecuzioni dal vi-

ceré Toledo. Scrisse : 1 ° li trionfo

di Carlo V, Napoli, t 5?6 ,
a° Ragio-

namento socra del Asino di Gio. Bat-

tista de Pino , stampato net Paradiso

degli Asini , t anno della primavera

asinesca
,

nel rovescio del mese asmis-

simo ,
in 4-

PINTO
(
Fabrizio

),
nacque e Sa-

lerno di nobile famiglia e si versò

nella giurisprudenza e nelle lettere.

Di lui abbiamo: 1" Salerno assedia-

to da' francesi, Napoli, 1 653
,
in 4 2

0

La bilancia di Aurea
,
Milano, 1649,

3° Lettera
,
Napoli, 1687, 4° °r,‘-

zione m morte ilei marchese ilei Car-

pio viceré di Napoli-, Napoli
,
1688.

FINTO (Cellino), medico, scris-

se : Compendioso trattato sopra ’/ male

della Peste
,
c contagio

,
sua prcscr-

vationr , e cura , Bracciano
,

1 63 1

.

FINTO (Carlo), letterato Salen-

tino, vesti abito di chiesa e scrisse:

i° De honestis minibus
, et de latina

oratione cc. Napoli
, 1601 ,

?° Phi-

iosagius
,
Napoli, i 6o3

,
3° Elegia

,

273
Napoli

,
t 6o3 , 4° Gymnasiarcharum

Solon ad Ludi-magislros ,
Napoli

,

i 6o4 ,
5° De vico Graganico Apulo-

rum oppido
,
Napoli

, 1607 ,
6° De

S. Thoma Ar/tunate Carmina , Napo-
li

,
in 4 , 7

“ Dello spaventevole av-

venimento ilei fuoco accesso in Jllon-

tevergine nel regno ili Napoli , Napo-

li , 16 ri
,
8“ Epigrammi

,
Napoli

,

1G02 ,- in 8. ed altre opere di minor
conto.

PIPERI ( Girolamo
) ,

rinomato

medico XVII secolo
,

nacque a Ta-

verna e scrisse : Thesaurus
,

et ar-

mamrnlarius medico
,
Napoli, 1701.

PIPERNO
(
Pietro

) ,
nacque u

Benevento e si distinse nella filosofia

e nella medicina. Di lui abbiamo :

1" Uedirae /teline, Napoli, 1 6 j 4 ,
in

6 a” De magiris off elibus

,

Napoli
,

i 634 ,
in 4 3° De Nuce maga Be-

neventana ,
Napoli

, l648 ,
in 4 . 4

°

Petrae Antepctrne nane binar, additilo

de historinc Bcneventanae argumealo
,

Napoli , 1 04 > ,
in 8 , 5“ La vanità

conosrintn , Napoli, fC8a
, in 8.

P1PER0NE ( Gio. Antonio ) , na-

cque a Condirsi ed a Napoli si di-

stinse nel foro. Fu molto caro al vi-

ceré e si morì verso la metà del XVI
secolo. Scrisse : De ornai vero oJfidat

Napoli
,

1 534 ,
in 4 -

PIRA (G’rolamo della), insigne

medico
,
nacque a Scigliano e pro-

fessò medicina nella università di Na-

poli. Scrisse : De improbo usa vesi-

catbrium ,
spirituum

,
et extraetoram.

in omni febre
,
oc praecipue in en

,

i/uae ab aeri* mutationc subornar
,

Napoli . i636 .

PIRELLI (Gio: Saverio), nacque

ad Ariana fratello del cardinale e ve-

sti ancora egli abito di chiesa. Nel

1760 papa Clemente XIII lo nominò
vescovo di Samo

,
indi vescovo as-

sistente. Fu nelle lettere versato e
non abbiamo di lui che due umetti

nel voi. XI delle rime degli Arcadi

di Roma di cui fu membro.
PIRELLI (Filippo Maria), nacque

ad Ariano il 29 aprile 1 708 e vestita

Digitized by Google



-274

ubilo (li chiesa passò n Roma. Iti fu

nominato aucessivamcnte segretario di

lVota di monsignor Tonare
,
cameriere

segreto del Pontefice
,
avvocato con-

cistoriale e rettore della università

de’ studi in <|ualità di luogotenente

di monsignore Argrnvillirrcs. Dopo
•vini altri uffizi c poiché ebbe menali

a termine onorevolmente diversi af-

fari difficili
,
nel i *65 fu eletto ar-

civescovo di Damasco c vescovo as-

sistente al soglio. Nel 1769 ottenne

la porpora e si mori il 10 gennaio

ij'i. Fu nelle lettere dolto e mem-
bro di varie accademie. Le sue bre-

vi opere sono pubblicale in alcune

rnreolle.

PIRO
(
Francesco Antonio

) , ce-

lebre matematico
,
nacque ad Apri-

gli uno nel 1 702 c si mori a Roma
nel 1778. Vesti I* abito paolotta c

fu rinomato filosofo. Scrisse : i° Ri-

flessioni intorno alt origine deile pai-

doni
,

rarissima ,
à® DeiV origine dei

male eorlira Rctyic -o nuovo sistema

anlimnnictien
,
Napoli, 1 749 »

>n 8) 3®

Nuova aggiunta al sistema dell'origine

dei mnir, ivi, 1770, 4° V antìmani-

-eheismo, ivi
, 177».

PIRO
(
Isidoro

) ,
dotto paolotta,

nacque ad Aprigliuno e scrisse: Più-

iosnphia rntionalie ec. Venezia , 1707.
PIR0MALLO

(
Paolo

) ,
dottissi-

mo domenicano calabrese, nel »65 t

passò in Armenia per la propaganda

e ridusse alla fede di Cristo gran nu-

mero -di Armeni. Di ritorno in "Eu-

ropa cadde nelle mani de’ pirati e fu

riscattato. Venne nel r656 innalzato

alla dignità arcivescovile
,

indi tra-

sferito alla chiesa di intignano e poi

a quella di Rossano dove si mori nel

1667. Di lui abbiamo : •Oeconomia

Salvatori* nostri expikata Apologia de

<Inpiici natura Chrisli
,
Vienna d* Au-

stria , i 556
,

in 8.

PIRRONE, famoso filosofo a capo

de’ pirronisti
,
nacque ad Elea di po-

vero pdre, fu seguace di Slilpone
,

indi di Anassarco ed alla fine si de-

dicò alia magia. Il suo principio era

dubitare di tutto. Fu in grande -stilila

presso i suoi concittadini e si mori di

circa 90 anni. Egli mirava tutto con
indifTcrenza di modoeheun giorno tro-

vandosi in barca sorse una tempe-
sta e mentre gli altri alzavano orribili

grida di spavento essendo vicini a nau-

fragare, egli con la massima calma mo-
strò un porcellino ohe tranquillamen-

te mangiava nella stessa barca ed e-

sciamò : Oportere snpientem tali ani-

mi trnnqmllitiitc esse .

PISANELLO( Gio. Angelo), rino-

mato giureconsulto
,

il viceré prin-

cipe di Orange lo nominò (iresiden-

dente della regia camera
,
indi udi-

tore generale. Si mori nel -t 55g e
scrisse : 1? Commentari sopra varie

prammatiche, Napoli, 1 590 ,
infoi,

a® Annotalioncs ad Consuet. \eap-,

Venezia
,

i 586 . Annotntiones super

decisioncs S. R. C. Multhneì de

flirto ,
ebbero varie edizioni

, 4 ° An-
notazioni sopra alcuni decreti del se-

nato ed altre opere di minor ronto

inserite in varie raccolte di opere

legali.

P1SACANE (
Gaetano ) ,

nacque a

Napoli e si distinse in giurispruden-

*3. Si mori il 7 marzo 1786 e scris-

se : Juris romani
,
neapoUtani

,
et cano-

nici elrmcntsi ,
Napoli

, 1768 ,
in 8.

PISACANE
(
Gio. Battista

) ,
na-

cque a Napoli nel 167J e fu regio

consigliere c reggente del collaterale.

Si mori nel 1755 e scrisse in verso

latino le istituzioni Imjreriali
,
Napoli

i(k)4 i in W*
PISANELL!

(
Cesare

) ,
dotto ge-

suita napoletano
,

scrisse . Juris api-

ce ,
Napoli

, 1671.
P1SANELLI

(
Giacomo ) ,

teatino

nativo di Napoli
, fiori nel XVI se-

colo e scrisse : Compendio dell arie

di servire a Db
,
Roma.

PISANI ( F nincesco
) ,

nacque a

Napoli e scrisse : EstriIh
,
favola pa-

storale
,
Napoli

,
i654 ,

in ta.

PISANO
(
Cesare Niccolò

) ,
na-

cque a Napoli e si distinse in giuri-

sprudenza. Scrisse : Addizioni ri riti
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tirila Regìa Camera «Iella sommaria

di Goffredo di Gaeta, Napoli, 1699,

PISANO’
(
Baldassarre ) ,

nacque a

Napoli e scrisse: i° Pòrtiti liriihe, Na-

poli
,

1 669 3
0

dii ossequii tielk- mu-

se neir acclamazione del nostra mo-

narca Carlo Ul ti’ Austria Napoli,

1708 ,
in 8 , 3° Ode pindarica aUa

S. di Papa Alessandra PIU nel giorno

della sua comcorazionc , Napoli, 1689,

in 8 -, 4° Carmina
,
Perugia, 1734,

in 8.

PISANO (
Ottavio ), nacque a Na-

poli di Debile famiglia e rinunciò il

laudo di' Piiscarda at fratello , si de-

dicò indi affatto alle lettere, fu rino-

mato matematico- ed astronomo. Per-

corse la Francia
,

la Germania
,

la

Svinerà
,

il Belgio e si fermò per

lungo-tempo ud Anversa. Si diede alle

armi e servì Filippo U c Filippo III

in qualità di generale di cavalleria e

finalmente fu vicario generale nel Bel-

gio. I-e sue opere sono : 1* Motux

syderum, eo. Anversa, i 6 i 3 , in fol. 3*

Poema pietalis Curati Magni
,
Roma

,

iik>3
,
in 8. 3° Leggi, con le quali si

esegue su'"popoli la vera e pronta gius

stipo, Anversa
,

1618.

PISClANESE
(
Ascarno), rinomato

poeta- volgare del XVI secolo-,, na-

oque a> Squillare • scrìsse molto
,
ma.

non ci resta di lui che poche rime.

PISCINA1U0
(
Domenico-Antonio

),

medico calabrese del XYIli secolo,

scrìsse: tfovus uphsmsmorum orda
, ec.

Napoli
, 1758.

PISCIOTTA
(
Francesco

) ,. dolio

francescano
,
nacque a Còrigliano e

pubblicò- nel >654 : Dtvcrsarum ire-

quhitionum.

PISCOPO
(
Giuseppe ) , nuoque in-

Napoli e ti applicò alla pittura in cui

riuscì- di alto nome. Ebbe a maestro

lo Stanàoni e poi Anicllo Falcone.

Dipinse figure ili un palalo circa..

PISTACCHI Castbu.1 (
Angelo ) ,

dotto teatino
,
nacque a Napoli e fio-

ri nel XVII secolo. Scrìsse : t® Srr.

moni del purgatorio, Napoli
, l655 ,

>600 ) voi. a
,

in 4 ,
Roma, i 6b4 >

27S
in 4 il 'terzo volume

,
3* De supplì

stillane reorumque judieio
,

Napoli ,

.

1678, in fol., y De ootis- quibuseuxn-

que , Napoli, 1678, voi. 3, in fol.,

4?De juramcnlo

,

Napoli, 1678, in fol.

PISTILLI (Ferdinando ) , rinoma-

to fisico
,
nacque ad Isola il 16 mar-

zo 1756 e vesti -abito di chiesa. Sir

mori nel gennaio del i 834 e pub-

blicò per le stampe :
1* Elementi di

ortografia italiana ,
Napoli , 1787 ,

in 8. ,
3® Jslitutiorm malemelhicac

,

Napoli
, 1787 ,

voi. 3- in 8. ,
3
*

lettere critiche ,
Napoli, 1 760, in 8.

,

4“ Phjrsieae elemento
,
Napoli, in 8.,

5® Descrizione' storico-filologica delle

antiche e moderne citta e castelli esi-

stenti accosto H<fiumi Uri c Fibrerto ,

Napoli
, 1798 , in 8. ,

6* Elementi'

ih agrimensura, Napoli,
1 797, in la.

7®-/ duceriutegU uomini-, ossia il drit—

lo ili natura
,
8° Lettera ad un Lieo-

fonte
,

9“ vali opuscoli 10“ Geogra-

fiche istruzioni per usa tk ' funi udii
,
Na-

poli , l 8o5 , in 8.

PITAGORA
,
famoso statuario, na-

cque a Reggio, fu scolaro di Clcatco.

Superò il maestro e viene annovera-

to ha i cinque piu celebri statuarli

della Grecia che fiorirono dopo Fi-

dia. Fiori nella I.XXXVI Olimpiade.

mT'XU.V (
Isidoro)

,
paolotto ca-

labrese
,

fu vescovo- di Termoli e

scrisse: 1“ Panegirici, Roma, in 8,
3" JVooemtrio ili S. .lana ec. Roma,
J 7 Jq.

PITIS1L1.10 o P*Titi.io (Marco An-
tonio

) ,
nacque a Monte-corvino e

passalo a Napoli si diede ul foro. Fu
rinomato giureconsulto e scrisse i 1*'

Comm. De distraendo principe mugtsoy.

ec. Napoli
,

jCoo
,

3° Exarchiae ,
ec. Coloaiu

,
iGìo.

PITONE
,
nacque a Reggio e ftt

celebre filosofo pitagorico. Esule dal-

la patria fuggi in Sicilia dove Dioni-

gi il tiranno Lo accolse onorevolmen-
te e molte carezze gli faceva per in-

di servirsene ul conquisto che medi-
tava della città di Reggio. Pitone av-

vertitosene tosto scrisse a’ suoi eoor
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cittadini di essere pronti alle difese.

Scudo denunzialo n Dionigi il pro-

cedere di Pitone
,

quel tiranno lo

fece sospendere rivo ad Una delle

macchine da guerra destinate ad ab-

battere le mura della città di Reg-
gio per non far lanciare pietre o
dardi contro quella

,
ma invece Pi-

tone fin quanto gii bastava la voce

incitava qiie’ di Reggio a mirare pre-

cisamente quella macchina sur la qua-

le era sluto egli messo a seguo di

loro libertà.

P1ZZIGAG 1GLI0
(
Antonio

) ,
in-

signe letterato
,
nacque a Reggio e

fu socio dell'accademia degl’ intronali

di Siena. Scrisse: Ponderazioni utilis-

sime di eterne mattiate, Napoli, 1701.
PIZZ 1MENTI (Domenico), rino-

malo medico c letterato , nacque a

{llonlelcone, e fiori nel XVI secolo.

Percorse l’Italia ovunque acquistando

olla faina e fti dottissimo nella lingua

grecH e latina. Tradusse vari autori

greci e sopra tutto è da lodarsi la

sua traduzione che abbiamo : De re*

but nntttriililms et mutici! di Democri-

to Abderita.

PLANCK) (
Gneo), nacque ad A-

lina l’ anno 665 di Roma di anti-

chissima famiglia equestre. Con valo-

re militò in Affrica ed in Candia e

fu eonluhernule di Gneo Appuleio Sa-

turnino suo eongiuuto
,
indi tribuno

di soldati e questore nella Macedo-

nia ,
tribuno dellu plebe a Roma

,

edile curale
,
pretore urbano e dui

dittatore Cesare nell’anno 710 fu in-

viato propretore nella Gallia. Final-

mente per essere stato caldo sosteni-

tore della repubblica fu da’ trium-

viri caccialo in esilio. Grande ami-

co di Cicerone a rosta dello sdegno

della repubblica lo accolse presso di

se in Tessalonica allorché «pici gran-

de oratore fu bandito e Cicerone gra-

to a tanto benefizio lo difese eoo

eloquentissima orazione innanzi al

senato contro Latercse.

PLANELLI (Antonio), nacque a

Ditoulo di nobile 'famiglia il 17 giu-

gno 1747 e passato a Napoli si di-

stinse per dottrina. Nel 1790 fu no-
minato Maestro della Zecca e indi eb-

be I’ incaricò di mettere ad online
il Museo Mineretogico che eseguì con
grande esatezza. Fu cavaliere geroso-

limitano e si inori nel marzo del 1 8o3 .

Di lui abbiamo a stampa ; »* Ossee-

razioni sull1 opera Hi Fermey tirile

belle lettere
,

a* Deit opera in musi-

ca
,
Napoli

, 1773 ,
in 8, ,

5“ Sag-
gio tu!C educazione tic' Principi

,
Na-

poli
, 1779 , in 8.

PLANTAMURO (Carlo)
, nacque

a Napoli e si versò nelle giurispru-

denza e nelle lettere. Scrisse: 1“ Oli

effètti sechili prima centuria ti’ Epi-
stole

,
Napoli, 16(19, a® De ptmper-

talis disciplina , Venezia, 1736, in 4 -

PLAiNTEDIO
(
Manilio

) ,
nacque

a Cosenza c fiori nel XVI secolo
,

fu versalo nella filosofia e sopra tut-

to òellà storia. Scrisse : Compendio
della storia di M. Francesco Guic-

ciardini , Roma , 1573 , in fi.

PI.ATKANO (Giovanni), rinoma-

to medico
,
nacque a Salerno e scrìs-

se : i° De febribus ec. Venezia T

1497 . 2° De simplki medicina
,

I -io-

ne
,

1 5 1 a , 5“ Ejrposdioaes
, et ram-

ment. atl Nicolai de Salerno Antiihta-

rmm , Venezia
,

t5u7 , 4“ Prgclicts

breois membrornm curandarum
,

ec-

Lione , i 5a5 .

PI. A L'ZIO ( Calo) ,
celebre poeta

comico
, nacque ad Acpino e scrìs-

se molte Commedie. È lodato molto

da Vairone.

PODKR1CO
(
Luigi ) ,

insigne ca-

pitano , nacque a Napoli nel 1608
dal marchese di Montefalcione e da-

tosi al mestiere delle armi si di-

stinse sotto Genova
, all’ asaedio di

Casale
,

indi nella Fiandra
,

sul Re-

no
, a Cleves ed n Mastrieh. Passò

nella Piccardia e prese la città di

Gorbie
,

nella Fiandra soccosse Arras

non ostante la diligenza del nemico
per vietarglielo. Alta fama ottenne

all’ assedio di Lerida ed in quello di

llelagucr ctl a premio di tante iati-
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«Iie il re di Spagna lo nominò mem-
bro del Consiglio Collaterale, Valo-

rosamente pugnò in Toscana
,

nel

Milanese e di ritorno in patria nel

164 7 difese Capua contro il duca di

Guisa. Nell'anno dappoi ruppe i fran-

cesi che occupato arcano Anlrodoco

e Città Durale e quelli cacciò dal re-

gno. Il monarca rimunerò tanti ser-

vigi del Puderico nominandolo suc-

cessivamente generale della cavalleria

Napoletana in Milano
,

maestro di

campo generale dell’ esercito di Ga-

liria
,
comandante delle frontiere di

Aragona con autorità sopra t gover-

natori di Derida
,
Fraga

,
Flix

,
Ba-

laguer e Mirare!
,
maestro di rampo

grnerale del Principato
,
maestro di

campo generale d' Italia. Nel genna-

io del 1661 fu nominato membro
del Consiglio di Guerra e quindi mae-

stro di campo generale di Estrema-

dura. Passalo al conquisto del Porto-

gallo con D. Giovanni d’ Austria
, il

sergente maggiore D. Cristoforo Lo-

pes con alta bravura sostenne- Vera-

sro contro i spagnuoH finché ridotto

ad estrema necessità fu costretto alla

resa. AUorn D. Giovanni d' Austria

chiedendo di qual gastigo dovesse pu-

nirsi Lopes
,

il Poderico animosamen-

te rispose non doversi che premiare

tanta virtù. Ma nulla giovò allo sven-

turato Lopes il generoso parlare del

Poderico sendo- condannato all’estre-

mo supplizio- Prese indi il Poderico

Burba
,
Aroches

,
Grumenna

,
il ca-

stello di Alcontres e fortificò Badajoz.

Appena abbandonò egli la Catalogna

per passare a Madrid
,

ebe i spa-

gnnoli furono sconfitti nella battaglia

combattuta ad Estremox ed il re di

Spagna tosto nel i665 lo inviò in

quelle regioni col grado di governa-

tore e capitano generale temporaneo

di Galizia. Di fatti ì portoghesi atter-

riti dal nome di tanto capitano ab-

bandonarono le offese. Alla morie del

re' Filippo chiese congedo e volle

rivedere la patria-, la quale lo accol-

se co’ segni del piti alto onore. Me-

277
nò il 'rimanente di sua vita da pri-

vato giovando tutti coloro si racco-

mandavano a lui. La città tutta pian-

se amaramente la perdita di Si illu-

stre capitano e di tanto cittadino il

3o gennaio t6^5.

PODERICO
(
Giacomo

) ,
rinoma-

to medico
,
nacque a Cosenaa e fio-

rì sul cadere del XVI secolo. Di lui

abbiamo : 1“ Opus necessarium : An
vcncnatum enrpus in vita , et post mor-

telo dignoscntur
,
Napoli

,
i588

,
a®

De lapide ferreo ab acre topso
,

ec.

Napoli , 1 5S8.
-

POERK) ( Giuseppe ) ,
insigne giu-

reconsulto nacque a Catanzaro e pas-

sato a Napoli ottenne fama nel foro.

Nel 1799 parteggiò per la repubbli-

ca ed al cadere di quel governo fu

relegato nell’isola di Favignana e nel

1819 ottenne far ritorno alla capita-

le. Fu fnagislrato
,

quindi membro
del parlamento costituzionale ed al

cessare della costituzione renne esi-

liato nella Boemia. Richiamato in Na-
poli esercitò novellamente 1’ avvoca-

rla e si mori il i5 agosto 1 843. Di
hai abbiamo : t" Discorso al parla-

mento nelf adunanza del 36 dcrembre
,

Napoli
, 1820 ,

3® Discorso alfudien-

za dello O. C. speciale della media
Calabria

, In difesa di An‘oaio Longobu-

co
,
Napoli

,
1 838 ,

m 8 ,
che nello

stesso anno venne ristampato a Pi-

stoia.

POETA (Gioacchino), insigne me-
dico

,
nacque a Palmi e passò a Na-

poli a studiare. Per la sua dottrina

fu prescelto a professore di medici-

na nella nostra universilii e fu mem-
bro dell* accademia della Crusca. Di
lui abbiamo: i® De Uvaè

,

ec. No-
poli, 1730, in 8, 3* Ragionamento che

la natura dell' ingeneramento de' mo-
stri non sia nè attonita

,
nè disadat-

ta
,
ec. Napoli, 1 747, in 4,

3® Delle ri-

me
,

nelle rime scelte di vari illustri

poeti Napolitani, Firenze, 1733,4* Che
f aet/uarita cavala da’ inni guasti per
uso di medicamenti nelle spezierie è

mollo pregiudiziale alla salute
,
Napo-
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li , 1 74* ,

5* un snnrtto nell» rac-

colta pubblicata per la elezione del

Salerai in Cardinale, Na]>oli
,

i -io

M 4.

POETO (
Francesco

) , nacque »
Tondi e sì distinse in filosofia e nel-

la pocsbi. Fu discepolo di Agostino'

Nif» c pubblicò- : S'/fra
, t° De

miiura/ium rerum prineipus
,
juxta A-

ritirile lis decirimiin .

POGGINOLO
(
Ignazio), leulino,

nacque a Napoli c si inori- il i"J gen-

naio i 593. Di III» abbiamo : Della

fuga He' tirinoti , NopolS, 1S68, voi.

3 , in ri.

POLI (
Giuseppe Saverio ) ,

cele-

bre naturalista
,

nacque a Molletta

il a8 ottobre i"46. A Napoli fu pre-

scelto ad istruire i giovani militari.,

indi percorse la Germania
,

l'Inghil-

terra ,
la Francia ovunque raccoglien-

do alti onori dovuti alla vasta sua

dottrina. Londra , Filadelfia
,

l.ipsi-

a
,

Franctort e Parigi furano solle-

cite a volerlo a soci» nelle proprie

accademie. Di ritorno a Napoli re

Ferdinando iV di Borbone lo prescel-

se a maestra di Francesco suo figjfiio*

lo e lo decorò commendatore del-

1' ordine di S. Ferdinando e del Afe-

rito. Fu vice presidente del consiglio

di stato ,
segui il re in Sicilia, nel

1799 e nel »8o6 e si mori il 7 a-

prilc 1 8»5. Le sue opere sono : 1
0

Osservazioni sulC elettricità, itti ma-

guarnito et. , negli atti dell’acca-

demia delle scienze
,
2* Lettera siti-

la Formazione delie meteore
,

nel-

la raccolta del Calogero
,

3* lireuè

saggio mila ealamita, Palermo, i8»t,

iti 8 4* Tòt traduzione del Miscrcre ,

dello SlnbtU

,

del Dées-irae
,

e ilei

De-j>rtfindie ,
Napoli

, in 8. 5° Let-

tera sopra una correzione di Dollond
ec. = Lettera sur un nuovo micro-
metro oc. z=z Lettera sur una straor-

dinaria aurora boreale
,

pubblicale

nel voi. 3. della raccolta degli opu-
scoli data alla luca i|i Milano

, t»° Le-
zàini di geografia e di storia militare

,

Napoli, 177$, voi. a. io 8. 7° Me-

moria sul Ircmuoto del 26 luglio dee

corrente anno 1S06 , Napoli
, 1806,

in 8. 8° Testacea ulrtusque SiciUacr
eorumque binaria , ec. Parma, 1-791

,

voi. a. in fot. 9®' Piaggio celeste
,

poema astronomico , Napoli , 1 8o5,
voi. ». m 3. 10° Elementi di fisica

sperimentale , Napoli
, 1787, voi. 2.

io 8. 1 ” S'aggio di poesie
,
Palermo,

1799 ,
voi. 8- > 3'° Delia co-

meta del <8/ » osservala nella specu-

la di Pulcrmn
,
Napoli

,
in 8. i3°

L' avventura benefica
,
Napoli, 1797,

in 4, 1
4° Poesie pel ristabilimento delle

AA.RR., in fol. i.5° dell» formazione

dei tuono , della folgore ec* Napoli,.

177», in 8.

POLI
(
Giuseppe Saverio

) , fratel.

lo del precedente, nacque a Mollet-

ta il i5 marzo 1768 e vesti abito di;

chiesa. Nel >797 per concorso otten-

ne il canonicato teologale della catte-

drale di Molfetta c nei 1 8»4 iu vescovo-

di Anglone e Tursi. Fu assai prodigò-

verso i poveri da mancargli il danaro-

prr [ragare il viaggio da Tursi a Mol-

letta alluri bé nel. i854 fu colpito dr
apoplessia. Si morì in Napoli il 9.

febbraio 1841. Di lui abbuono: ti-

poloia ad Clerum et Phpaloni .bigio-

nem et Tunica. , Roma
,

i8»4-

POIJCE. (
Antonio-)

,
nacque a Pdz-

Buoti di nobile famiglia e si distinse-

come giureconsulto. Scrisse: De praee*

millenni» regiaram authentiarum provine

ciuUiun ec. Napoli-
, 1690 , 1694. *

voi . », in fol.

POLIENO o Puttasso
(
Donato

) r
nacque in Calabria- e vesti- 1’ abito ce-

lestino. Fu dotto nella filosofia, nell»

teologia e nell’ astronomia. Scrisse :

»" De ordine iuleUìgendi ,
Bologna

,

1598 ,
»° !faemonia pacis

,
Chicli ,

160» ,
3® Harmonia pacis- eiiharitta ,

Chicli
,

hfiofi , 4® Relazione storie

»

della misterioso Chiesa di S. Stefano

di Bologna detta Gerusalemme , Bolo-

gne
,
1600 ,

5° Agone de' predicatori ,

Napoli
, 1609 ,

6” Istoria del celebre

monastero di Casalucc
,
Napoli, 16ai»

7® uu trattato teologico.
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TOLTO
(
Tommaso Dionisio ) ,

in-

signe letterato napoletano dii XVI
secolo ,

scrisse : Prackclio in Cltm-

dii Calcai Micratechne ec. Napoli
,

z544 , in 4 -

POLITI
(
Bonaventura ), teologo

francescano , acrisse : Morato effectus

vani , ec. Palermo , i665 .

POLITO
(
SBvrstro

) ,
nacqne •

Peggio e fu rinomato medico del XVII
secolo. Vesti I’ abito domenicano e

scrisse: t° f'itronicon Jt/irgiman
,
Mes-

sina
, 1618 ,

3° Tragoedia S. Sic-

fiumi episcopi E/tegini
, et soc!0rum

Bhegini , et sochrnm efiu
,
Messina,in 8.

MUTO
(
Gregorio), teatino

,
na-

cque a Catanzaro e scrisse : Quare-

simale
, Bologna

,
1689.

POLIZZY
(
Vincenzo ) , tenente di

artiglieria
,

fiori nei XVIH secolo e

fo professore di matematiche nella

reale accademia militare. Di lui ab-

biamo : Esame delle palle cilindriche

fter uso de' cannoni
,
Napoli

, 1 783 ,
in 8.

POLLIONE
(
Marco Vitrorio), ce-

lebre architetto
,

nacque a Formia
oggi Castellane e fiorì sotto'Angusto.

Versato nelle lettere apparò le mate-

matiche
,

indi si diede all'architetto-

ra e fu ila quell' ìmperadocr adope-
rato nelle più stupende fabbriche. As-

sistè ancora con Marco Aurelio
,
con

Gneo Cornelio e con Publio Nummo
alla costruzione delle baliste

,
degli

scorpioni e di altre macchine da guer-

ra. Scrìsse dieci libri sur l’ architet-

tura
,
che conqiielì ci sono pervems-

ti e fu il primo che con ordine ed
ampiamente parlasse de’ principi del-

P arte. Una tale opera fu sempre te-

nuta in alto pregio per le tante co-

pie fattesi prima delta stampa e poi

tradotta ed annotala e pubblicata in

tutte le lingue. L . migliore traduzione

in lingua straniera è quella di Pcr-

rault nel secolo XVII, quella poi del

marchese Bernardo Galiani stampata

in Napoli nel 17J8 è la migliore nella

favella toscana.

POLO
,
nacque nella Lucania e fu
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celebre filosofo discepolo di Pitago-

ra. Scrìsse il trattato : De Insidia.

POLVERINO
(
Agnello

) ,
nacque

alla Casa c scrisse :
1® Descrizione isto-

rica delta ciud fedelissima della Caca,

Napoli , 1716 , in t»
,
a* Memorie

isloriche della invenzione
,

e miracoli

di S. Maria dett Olmo, Roma, 1715,
in 8, 3* Narrazione isterica del S. Pe-

scava africano Acljtilorr, Roma 1715,
in 8 . 4° Trionfo della grazia divina

sul martirio del S. Apostolo Bartolo-

men
,
tragicnmmedia,Roma,i 7 t 5,in 8 .

POLVERINO
(
Romualdo

) , cele-

bre pittore . nacque a Napoli e fu

scolaro del Solimcna. Si morì di 3o
anni nel 1731.

POLVERINO
(
Gio. Girolamo

) ,

rinomato filosofo c medico del XVf
secolo

,
nacque a Napoli e professò

quelle scienze netta nostra università.

Scrisse : De singularis kumanis corpn-

ris ju.rta /iodirrum usuai curandls mor-

bis Medica Praris accurata. Questa

rinomatissima opera ebbe molte edi>

rioni e la piò accurata è la seste stam-

pata in Napoli nel 1 634 >n fai.

POMARICO
(
Alessandro)

,
nacque

all’ Aqnila e scrisse : Artis Notatine

ec. Venezia, 1 54 • •

POMPEO delf Aqcil*
,
celebre pit-

tore del XV! secolo. Il suo miglior

dipinto fu la Deposizione della croce

che fece per In chiesa . di S. Spirito

in Sassia in Roma. Faceva anche
delle bellissime stampe.

PONTE
(
Lorenzo de ) ,

figliuolo

di Gio. Francesco
,
vesti I’ nbito tea-

tino ed acquistò alta fama per dottri-

na. Si morì ad Alcalà il »4 dicem-

bre « 63g c scrìsse : t* 7/1 dici Mal-

thaei evaagelium ec. Lione
, 1641 ,

voi. 3
,

in fol.
,

3* Commentari so-

pra La sapienza di Salomone
,

Pari-

gi
, 1640 ,

in fol.

PONTE
(
Pietro Antonio de), na-

cque a Napoli di nobile famiglia e

vesti l’ abito teatino. Per la sua dot-

trina fu innalzato al vescovado di

Troia ove si mori nel 1633. Di lui

ci resta : • Orazione recitata nella so-
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leiiiic inaugurazione del Doge della

repubblica di Genova dietro de’ Fran-

chi ,
Genova , t 6o3 ,

io 4-

FONTE (
Marco Antonio

,
de ) ,

narrile a Napoli di nobile famiglia

e fu regio consigliere , membro del

Consiglio d’ Italia
,

presidente del S.

R. C. e reggente di cancelleria. Si

mori il io deccmbre i 6? 5 . Scrìsse:

Responso
,
Napoli

, 1 5 "0 .

FONTE (
Gio. Francesco de ), in-

signe giureconsulto
,
nacque a Napo-

li e professò dritto feudale nella no-

stra universilò. La sua dottrina lo fe-

ce nominare presidente della regia Ca-

mera della Sommaria , reggente del

Supremo Consiglio d' Italia _ decano

de' consiglieri a Intere del regno di

Napoli c marchese di Morcone. Alla

fine rinunziati tutti gli onori vesti

abito teatino e si mori il 6 luglio

1616. Scrisse : i” Consilia ,
Venezia

,

i 5g5 ,
Napoli

,
iGl 5 ,

voi. a , in

fol. a" Decisionet Supremi Italiae Con-

sdii ee. Napoli, 1612 ,
in fol. 3 ° De

palettate /imrrgis
, ec. Napoli, 1611,

in fol. 4° luris respansum super ettii-

suro ecclesiastica contro Venetos, Ro-
ma

, 1607 ,
in 4 t 5° Rrpctitìunes

feudoIcs. Napoli, 1612, io fol.

PONTEO (
Giuseppe

) ,
nacque a

Corigliano e fu innalzalo alla dignità

Vescovile. Scrisse: Comcticas observn-

tionei
,
Roma

,
1681.

PONTERÓ (
Alberto ) ,

dotto do.

nicnicano
,
nacque a Cassano e scris-

se : 1

0
Vita ih S. Vincenzo Fermio

,

Napoli
, 1705 ,

2° Etoe/ucmine eliti-

sti noe cxnctissima pruxts tjrrnnnm cc.

Venezia, 1701 ,
3 “ Lezioni predica-

bili sopra Tobia ,
Venezia

, 1731.
PONTIMALLO (Giuseppe), dotto

certosino
,

nacque a Monleleone e

si mori il 25 ,scUcmbre iGOa. Di lui

abbiamo : Vitn di S. Urtinone fonda-

tore dell'ordine certosina, Roma, ifii2.

PONTO
(
Antonino

) ,
nacque a

Cosenza
,

fiori circa il i 5a4 e fu

versalo nell’ astronomia e nella geo-

grafia. Scrisse : Rhomitrpon - Roma ,

,524 ,
in

PONZETTO ( Fcrdi nando ) ,
na

eque a Napoli e vesti abito di chie-

sa. La sua dottrina nella filosofia a
nella teologia gli ottenne vari uffizi

,

il vescovado di Melfi c finalmente la

porpora nel 1 5 1 7. Si morì a Roma
nel marzo del 1028. Le sue princi-

pali opere sono ; i° Naturata Pialo,

sophiuc lib. IV. ,
Roma

,
voi. 3.

2° De orìgine «nonne , Roma , i 5a 1 ,

3” De eencnis , Roma , 1 52 1 , 4°

Summit becca theologiae , Roma, 1 52 1

,

5° De sacramentis , Roma, i522.

PONZIO
(
Scipione

) ,
nacque a

Stilo e scrisse: 1“ Traduzione in ver-

si cd annotazioni all’ arte poetica di

Orazio
,
Napoli , 1G10 ,

2* Oh ar-

gomenti al poema di Gfiiabreru della

Italia liberata , Napoli
, 1604.

PONZIO (
Caio

) , celebre duce
Sannita

,
nacque a Teiere dell’ antica

famiglia Erennia e figliuolo del rino-

mato Caio Erennio Ponzio che eou
Platone ed Archita a Taranto ebbe
filosofici congressi intorno la politica

e In morate. Nell’ anno 433 di Roma
i Sanniti non potendo ottenere dii

que’ dominatori del mondo pace o
tregua

,
elessero in loro duca Caio

Ponzio
,

il quale spargendo voce es-

ser
,

passuto col suo esercito ad occu-

pare Luceria nella Puglia , con. la

più grande segretezza mise il campo
presso Gaudio dove oggi è Arpuia.

Travesti inoltre dieci soldati da pa-

stori e con gregge mise in vari luo-

ghi affinché domandati confermassero

i nemici nell’ inganno. Di fatti riuscì

loro In stratagemma ed appena i Ro-
maiii entrarono nelle gole di que’

monti per passare nella Puglia e soc-

correre Luceria, i Sanniti ne barri-

carono l’entrala con alberi. Avverti-

ti del perìcolo tentarono fuggire, ma
chiusi si videro tra que’ monti angu-

sti
,
che oggi diconsi Forche Caudi-

ne , domandarono pace ed alleanza

ed allora Caio Ponzio inviò messi a

elùdere consiglio a que’ della repub-

blica. Sur le prime fu detto si libe-

rassero i nemici, ina sembrando trop-
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po vile covi spedirono nuoti messi

che morte riportarono pe' vinti. Alla

fine fu risoluto che, stretta nllacnzo, i

superbi romani passassero sotto il

giogo. E rosi piantatn una forca alla

uscita di quelle angustie dopo aver

giurato fede i romani Ira gli scherni

de’ vincitori e sema armi ebbero quel-

1’ onta. Caio Ponzio |>rr ostaggi vol-

le 600 cavalieri romani che rinchiu-

se in Luccria poco dappoi occupata

dalle sue armi. Ma i romani nulla

curando la giurata pacr c solo desi-

derosi di vrndetta per il ricevuto af-

fronto ,
nuova guerra portarono nel

Sannin e quello soggiogarono e Caio

Ponzio menato a Roma vi perdi il

capo.

PONZO (
Pietro Paolo

) , nacque

a Catanzaro e fu insigne pittore del

XVI secolo. In S. Anna di Palazzo

vi è una sua Vergine col bambino ed

altre figure
,

dipinto di gran merito.

POPEDIO (Silone
)

celibre capi-

tano de' Marsi che fu il principale

promotore della gtierrm italica detta

lodale contro la repubblica romana.

POPOLI
(
Giacinto de

) , rinoma-

to pittore
,
nacque ad Orla e si mo-

ri circu il 1682. Fu scolaro dello

Slanzioni ed i suoi dipinti si a fresco

che ad olio sono assai stimali.

PORCARI
(
Alessandro

) ,
medico

nativo di Carpineta ,
scrisse : Imineo

epitalamio eroico
,
per le nozze del

duca di Medina de las Torres viceré

di Napoli , Napoli
,

1 658 ,
in 4-

PORCELLI
(
Francesco

) , dome-
nicano

,
nacque a Napoli e fiori nel

XVII secolo. Scrisse : Breve ducono
nel quale si narrano / motivi della città

di Nnpali in reintegrare, alla sua pa-

dronanza tn vergine tanta Patrizia im-

peradrice di Costantinopoli
,
Napoli

,

i6u5 , in 4*
* PORCELLO o Poeckllio, insigne

letterato del XV secolo
,
nacque a

Napoli dalla famiglia Pjndone ed

• Questo articolo alla par. oliti ù stato er-

roneamente scritto ed auclte col nome iu.-
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ebbe il capriccio dirsi porta roma-

no a tale che alcuni lo inno per-

ciò creduto nativo di Roma. Il Ran-

dello di ciò ci fa avvertiti nella

suu novella sesta della parte prima

con le seguenti parole: Fra molti
(
let-

terali
)
adunque che egli

(
Francesco

Sforza duca di Milano
)

qui in Mila-

no e altrove mantenne
,

e’ era il Por-

remo
,
poeta romano

;
il quale , ben-

ché fosse nato ed allevato a Napoli ,

nondimeno voleva esser detto Romano.

Sotto il pontificato di Eugenio IV fu

caccialo in carcere forse perchè nel

i434 prese parte al tumulto suscita-

to in Roma pel quale Eugenio usci

dalla città. Indi il carcere gli fu com-

mutato in esilio. Fu segretario di re Al-

fonso I di Aragona da cui fu tenuto as-

sai caro. Allorché la repubblica di Ve-

nezia ebbe guerra col duca di Milano

nel i45s e i453, Alfonso I di Aragona

scndo alleato di quella repubblica spedi

Porcellio nel campo de’ veneziani per-

chè scrivesse la storia di ciò avve-

niva. Passò indi presso Federico du-

ca di Urbino, il quale gli accordò tutto

il suo favore c volle che Porcellio scri-

vesse la sua vita
,

rimasta poi ine-

dita. Nel 1 456 in qualità di ainba-

sciadorc di Sigismondo Pundolfo Ma-
latesta signore di Rimini si portò a

Milano ed alla presenza di quel duca
recitò dotta orazione. Il Malatesta eb-

be per si gran letterato alta sima ed
egli in ricambio scrisse due opere in

versi elegiaci in onore d’ Isotta gio-

vane bellissima ed onesta amnta alla

follia da Sigismondo che quindi me-
nala avea in moglie. Sigismondo re-

stò soddisfatto in maniera di que' ver-

si
,
che fece battere delle medaglie

di bronzo con la testa d’ Isotta da
una parte e dall' altra un libro c la

leggenda Ei.kgue. Si mori sotto il

pontificato di papa Pasquale II assai

vecchio. Le sue opere a stampa sono:

i° De amore lovis in Isottam liber
,
2
0

proprio di Porcellio, si abbia perciò quello

per cassato.

3G
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yuutuor lib'i Isnt/cei, entrain br -queste

opere furono pubblicate in un volume

in 8 a Parigi nel i 53g, 3° Commenta -

rii eomitis Incubi Pieinini
,

sur din

-

rium rerum ab ipso gestarurn anno

j/j5 2 fervente bello inter venrtos ri

Franciscum Sfortiam Mcdioianensium

-ducem
,
dui Muratori dati alla luce

nel voi. ao della sua gran rucroltu ,

4
° Commentarla rerum gestmuni a

dacobo Picinino anno t/)53 giti Jiiit ac-

condiis belli inter venrtos
,

et Frano-

imm Sforciam M< diolrincnsium ducati ,

•dui Muratori pubblicali nel voi. 23

della sua gran raccolta
,
5° Ondo mi

Vivum -Cesarem Sigisninndnm, per la

prima volta duta alla luce dui Mansi

nel voi. 5 . della ristampa delle mi»

scellanee del Baluzio, Luccu, 176*,
Epistola al generale di cavalli Sfor-

ata fratello di Francesco duca di Mi-

lano
,
per !u prima volta messa a

-stampa nel voi. i . delle Miscellaneo-

rum ex &I*s, libris -Collegii domani so-

netntis jesu
,
-Roma, 4^54 , J® Car-

mina nel voi. 2. della raccolta Cnr-

mina illustri uni Poetaium ilalaruni
,

^Parigi
,

*5^6 e nel voi. 7 della ri-

stampa fattane a Firenze nel 1720.

PORCINARI
(
Niccolò

) ,
marche-

se
,
nacque a Napoli il i 5 settembre

•1763 e si diede al foro. Il suo su-

pere lo fece nominare da re Ycrdi-

nundo IV di Borbone a consigliere

della Gran Corte de' Conti. Fu cava-

liere ospitaliere c si mori il 28 mag-
gio ib5 i. Di lui abbiamo: 4® Delta

miglior forma di goi’crao
, Roma

,

»! 8o4 ,
2° Codex politicus j>ro monar-

chia, Napoli, 1818, in-8, 3° tomento sul

coilice jiolitico per una monarchia 3
Ai,.poli

,
r8i8, in -8, 4° Discorso saltac-

eleseducalo del tributo ne' bisogni dello

stato
,
Napoli

, 1826, 5° Sftggio sulla

-quistionc se t azione personale contro

tiri debitore sia giusta e giovevole allo

stato , Napoli
, *793, 6® Varie po m-

sic
,

Napoli
,

18 ro
, 7

0 Discorso sulla

imitazione di un apologo di Plutarco

su lla Divina Commedia
,
Milano, 1 820,

O <sereazioni su di un fenomeno

accaduto nel /ago di Patria
7 «r si

trovaron morti molti* simi pesci
,

Nmjmi-

ii
,

in 12 , 9
0 Saggio di fuibblicti e-

ducazinne per gli esposti, orfanelli
,

ve.

Napoli
,

in 12, io0 Discours sur la

gucstion : cur nemo Propheia in pa-

tria sua
,

Napoli
,

in 12 , 1 1* Ri-

flessioni sul trattato ili economia poli-

tica del sig. Sajr
,
Napoli , 1S24.

PORPORA
(
Paolo

)
celebre pit-

tore
,
nacque a Napoli e fu scolaro

ilei fumoso Falcoue. Si applicò a di-

pingere pesci
,

conchiglie
,

lueerte
,

voluti.! e tose «la cucina e vi riuscì

di alta fama. Passò a Boma e fu a-

scriMo u ipieli* accademia nel i 656 .

Si moti nel 1680.

PORPORA (Francesco Antonio),

nacque n Napoli e si distinftè in giu-

risprudenza. Fu vescovo di Monte-

marnilo e scrisse : Contilium , sioe

jiuis responsum prò monachis S. Ba-

sata in causa praecedealine cum mo-

aar/iii Cassinrnsibus
,
Napoli, 1678.

PORTA
(
Antonio ili )., nacque ad

Eboli c vestì ubilo francescano. Scris-

se : Aetà S. /intorniti Abbatis Sarren-
imi ,

Napoli
, • 535 .

PORTA (Gio. Battista della)
,

ce-

lebre matematico c naturalista ,
na-

cqup a Napoli di distinta famiglia nel

.i 545 . Avendo istituita in sua casa una

aocudeinij delta de' Segreti per indaga-

te i piu reconditi fenomeni della natu-

ra
,
cadde in sospetto di coltivare

la Magia c fu accusato al S. Uffizio.

Paftsò egli allora a Roma e dissonile le

calunnie fu ascritto all'accademia dei

Lincei Pere-orse la Francia e la Spa-

gna ed a Venezia strinse amicizia col

celebre Paolo Salpi. Futlo ulla fine

ritorno in Napoli si mori nel ifii .3

di anni 70. A questo illustre mate-

màtico dubbiamo I* invenzione della

'Camera Oscura che poi Gravatami

perfezionò. A lui anche si deve la

scoperta del Telescopio. Lavai rr si

giovò dell* opera del nostro concitta-

dino : De fiumana ed coeletti Pfr\’n-

gnomi

n

per lormurc il suo sistemu.

Avea il Polla progettata una Ettpido»
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jprditr y
che pai R.icone proprwH: più

chrn rumente e clic finalmente esegui*

hi in ni.'iiiieru orribile ila uomini in-

eonsegiHriiti e spinti solo dull' inte-

resse, ù prodotto un» massa informe c

fattile a tutti i rumi scientifici. Le sue

«pere sono: t° Wtgutc Naturali* ,
Na-

poli
,

r588
,
in foL elle poi fu Ira*

dotta in tutte le lingue
,

t*® De /fu-

mana jiftv singtìorniti
,
Napoli

,
i4£o»

,

in fol. 3* De furtivit- litterantm no-

tti
y

Napoli
,

r563 ,
in 4. 4

°

Me)frac(ione optIccM
,
Napoli, i 593 ,

in

if. 5*' Ptiylognvmica
,
Napoli

,
1 588

,

in- fui. 6° De disliiraliane
,
Roma ,

»6o8, in 4* 7
° Commedie »4 cioè: Da

furiant , l' astrologa
, B moro

,
Da

thiappinaria
,

T;t dalia , Li due Fi.

rivali
, Li due Fr. simili , V Olim-

pia r La fantesca
,
La Tàbernaria

,

La cariionaria , La trappolarla , La
sanila

,
La turca

,
Napoli, 1726 ,

»ol.
<J , in il. 8“ De neris trusnus-

tationilus
,
Roma

,
1 6 iu

,
in

,
y*

FJemrnta curvilinea ,
Ruma-, ifìio

,
in

4 - io" Plysia"nomine celesti!, Napoli,

»6o3,in 4 . i' »
0 Dc'miraenU e maravigliati

effetti dotta natura prodotti

,

Venezia,

1611
,
in 8. 12® Di mnnilione

, Na-
poli

, 1608, in 4. i 3 ° Della, fisima-

min detC usano liC. VI. tradotti dal la-

tino iti volgare
,
ed accresciuta di fi-

gure dallo stesso autore
,
Napoli, :6 10,

in fol. > 4
” r/ disse

,
tragedia

,
Na-

poli
, 1614 , in 12, » 5° Pitmariiun

sane vitine
,
Napoli

,
i 5 S5 ,

in 8 T
1
6° Olivetum suor, vii lue, Napoli

,
1 584-,

in 8 , 1
7® / tre libri de' spirituali ,

Napoli
,

1 60G
,
in 8, 18° D' arte ilei

ricontare
,

N.ipoli , i 56ti, in 8.

P0RT1CE LLA (Fabrizio), nacijiie

a Molfelta e vesti abito- di chiesa.

Scrisse : Index scut csuinrum breviari!

romani per ordinali a Iphabcti
,
Roma-,

58n. in 8.

PORTARE LLI
(
Paolo), rinomato

poeta latino del XVI secolo . nacque

a Napoli c pubblicò varie naie.

PORZIO ( Lucantonio ) ,
celebre

medico, nacipie a Poaitanu nei 1 1 i 3 9
e nel 1670 ottenne d i papi Ctcmen-
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Ir X la cattedra di notomia nella ti-

ni versila di Roma e fu ascritto al-

lai-cudemia dc'Fisico Matematici. Per-

corse lo stato pontifìcio , Venezia ,
Vienna c lu tamagna ovuixpia luseinir-

ito iti se ulto- nome. Nel 1687 occu-

pò' hi cattedra di notomia nella uni -

versila di Naftoli e fu de’ primi accade-

mici della società del viceré Medina Coe-
li. Si morì nei 1 723 e ci lasciò : 1

®

Del sorgimento deT licori nelle fistole

ec. Napoli
, 1667 ,

2® Kntttstrnitts

cc. Roma , 1672 , 3® Apologia (la-

leni
, 4* Paraphrasis in librum Hip-

pneratis tk velcri medicina Roma
,

1S80
, 5® Fìms lavis ec. 6° De in-

cremento cc. 7" Dissertano logico ,
8"

Disscrtnlioaes varine
,
Venezia, i683

,

<1° De Militi*- in castris sondate tuen-

<tn
,
Roma

,
iG85 ,

10® Optucula
,

rtfragmesHn varia, Napoli, 170
1
, in 8,

1 1» De muta eorpotum ec. Naftoli
,

1-704 ,
r2° Lettere e Discorsi accade-

mici
, Napoli , r7n

,
io 4.

PORZIO
(

Sin.mie
) ,

celere filo-

sofo
,
nacque u Napoli nel 1 497 *

tir discepolo del famoso Pomponazzi
nella irmvcrsitii di Padova. Nel 1 5 /, 6
fn prescelto alla cattedra di filosofia

dalla università di Nupoli dove si mo-
ti nel i 554- DI lui abbiamo : r*

lJn"operu sul Celibato
,
2
0 De burn-

iate aqunrntn
,

epistntiK
,

Bologna
,

Ò4.-Ì , 3° Ve Piletta gernauia
, 4

”

De confiagratione agri Puteolani
,
Na-

poli ,. 1538
, 5" Dlogiam datori! capi-

tir
, Naftoli , 1 538 ,

6® Traduzione
del libro- déT cu!on di Aristotele, Fi-

renze, i 548 ,
ii» 8. 7° l.a innova

opera De rermn aaturulimn vruiiyiùs
libri ihui

,
Napoli

,
V 553

,
m 4 -

8* I* altra non solò famosa che ra-

rissimo opera De anima et mente ha-

nana, Firenze, r55 i. 9* Trattato

drl calure degli occhi, Firenze, t 55 t,

in ?, 10* Opuscolo caria
,
Firenze,

|5 (8 . in 8.

PUKZIO ( tlamilfn J ,
celebre sto-

rico , naetfiie a Napoli dal precedei»-

le e finti nel XVI secolo. Fu di va-

ria emozione ed in Fiienze ebbe in-
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lima amicizia col Giovi»

,
il quale lo

premurò a scrivere la sua storia Delhi

congiura de Baroni del Bigno di Napoli

contro il re Ferdinando primo. Di fatti

la inromineiò in latino , che scriveva

purgatissimo, ma il dottissimo cardina*

le Seripundo suo mecenate lo consigliò

pubblicarla in volgare. F. cosi in ter-

sa favella toscana la diede egli alla

Iure nel 1 565 a Roma iu un volu-

metto in 4- Gi lui abbiamo ancora :

i° Istoria d' Italia nell" anno l5ify ,

Napoli, 1839, in 4 * ,J ° Relazione del

regno di Napoli
,
Napoli

, 1839, iu 4 -

P0ST 1G10NE (Prospero), rinoma-

lo medico, narque a Yignola nel 1776
e vestì abito di chiesa. Nel 1 799 pas-

sò alla capitale per studiarvi medici-

na e nel 1 804 a Pavia per perfezio-

narsi in quella università. Di ritorno

a Napoli fu professore aggiunto alla

cattedra di Clinica
,

indi dettò chi-

mica applicata alla medicina nel real

collegio medico-cerusico, professò me-
dicina legale e finalmente ottenne nel

Collegio medesimo la cattedra di

medicina pratica. Si mori il gior-

no 11 febbraio 1 84 > e scrisse: 1°

Jnslituzioni di medicina clinica , Na-

poli
, 1814 ,

voi. 3 . in 8. i° Ma-
nuale di materia medica vegetabile ed
animale , Napoli

, 1810, voi. a. in

8. 3° Memoria sulla natura e cura del

gusto. Napoli , i8ia , in 4 -

POTENZA (Domenico ), poeta ed

oratore , nacque a Monteleone il 7
aprile 1698 ed ivi si mori il ao gen-

naio 1 770. Fu socio di varie accade-

mie e scrisse : 1* Orazione in lode

ili S. Francesco di Assisi
,
Messina

,

1773, 2” Ragionamenti, Napoli, 1780,
in 4. 3 * due sonetti in onore di S.

Maria del Muro.

POTENZA
(
Gio. Carlo ) , nacque

nella Lucania e vesti abito di chiesa.

Scrisse : ° Del sacerdozio evangelico,

Roma
,

in 8 ,
a° Dello stato delle a-

alme dopo la presente vita
,
Roma

,

in 8.

POZZO (Paride del), insigne giure-

consulto
,
nacque e Piemonte presso

Amalfi e passò a Napoli per fare i

suoi studi. Percorse iodi le principa-

li università d' Italia e di ritorno a

Napoli Alfonfo 1 di Aragona lo no-

minò suo consigliere e gli conferì la

cattedra di giurisprudenza nella no-

sira università. Paride fu poi prescel-

to a maestro di Ferratile 1 durai di

Calabria, il quale nel i 44® allorché

restò luogotenente del padre nel rea-

me di Napoli
, lo nominò suo udi-

tore generale in tutto il regno. Fer-

rante I innalzato alla dignità reale

nuovi onoii, largì al suo caro mae-
stro

,
il quale pieno di anni e di me-

riti si mori nel 1 49~. D* lui abbia-

mo : t° De singolari certamine ,
srn

de re militari
,
Milano, 1 5 1 5 . a* De

rrintegralione frndorum
,

ec. Napoli ,

1 544 1 5 * He. ludo
,
4* He reassump-

tione instnimrntorum
,
Venezia

, 1590,
5* De liijmdnt : et prnesent : instrum :

Venezia
,

i 5go ,
6* AUegaùones 7“

Duello
,

ec. Venezia
,

i 5at
,

8° De
Sradicata officialium

,
Venezia, i 5a3 .

PRASITF.LE o Prsssetilis
,

cele-

bre scultore in marmo ed in bron-

zo
,
nacque nella Calabria circa I’ o-

limpiude C 1V c scrisse V volumi del-

le opere più famose in pittura, scul-

tura ed urchileltura esistessero al

inondo.

PRAT1LLI
(
Francesco Maria

) ,

celebre archeologo
,
nacque a S. Bia-

da di Capua nel 1689 e si dedicò
allo studio dell'antiquaria. Cario III. di

Borbone lo nominò socio dell’ acca-

demia Ercolunese e nel 1763 si mo-
ri in Napoli. Di lui abbiamo: 1* Del-

la KiaAppia lib.IV, Napoli, z 745 ,
in

fol. a* Lettera sopra una moneta singola-

re del tiranno Giovanni
,
Napoli, 1748,

in fol. 3“ Dissertazione su i consolari

della Campania
, Napoli

, 1 757 ,
in

4 , 4° Detta Metropolia ecclesiastica

della chiesa di Capua, Napoli, 1758,
in 4 - 5° Delazione della concessione

de' pontificali fatta da Benedetto XII

I

al capitolo ili Capua
,
Napoli

, 1725,
in 4 - 6° Lettera sopra un antico

marmo iti cui si fa parola di Giove
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Ortrnir , nel voi. 38 della raccolta

ilei ('.illuder*, 7* Lettera tur l’antico

Equolulico
,
nel voi. 3o del Caloge-

ri , 8° Lettera sur una monda di

Guglielmo II. il Buono , nel voi. 44
del Calogeri, 9 Lettera sur la colonia

in Bauli
,

nel voi. 3o del Calogeri,

10” F<la di Camillo Pellegrino—
De monasteriu Theanensi, npl voi. 1.

della Hitturin principum Longobardo-

rum del Pellegrino da lui ristampa-

ta
, 1

1° De familin et patria Diri

Thamae de Aquino
,

nel volume 2.

della stessa //istoria
,

13° De Ludo-
vici Imp. Augusti captivitale =a De Li-

barla= De ninne Capane exstructio-

ne, nel voi. 3 della sopra detta storia.

PRATO
(
Francesco Maria

) , ri-

nomato giureconsulto
,
nacque a Lec-

ce e scrisse: i” Decisiones forensium ,

ec. Napoli, 1643, 1648, 1660, 1 665
,

voi. 4 , in fol. 3° Addinone 1 ad Jonnnis

Bernardini Mascalcia praclicam ec. Na-
poli, 1646., 3 » Responso crinimalia

,
et

fiscoha, Napoli , 1 656 in fol. ed altre o-

perrirui titoli leggonsi nel Giustiniani.

PRF.SENTEIO, nacque nel Piceno

e fu guerriero di alta faina. Nella

guerra sociale combattè contro i ro-

mani ed incontratosi con Perpenna
lo vinse uccidendogli quattro mila

combattenti di 10 mila che formava-

no P uste romana e quasi tutti i su-

perstiti fece prigioni.

PRESTA
(
Francesco

) ,
nacque a

Longobardi e vesti abito paolotla.

Scrisse: i° Centuria di lettere del glo-

rioso patriarca S. Francesco di Paola

ec. Roma
,

i 654 ,
3° Discorsi spiri-

tuali
,
Roma

,
1668 , 3* Breve mo-

do di far orazione mentale
,
Roma

,

1648 , 4 ° Elogio di S. Francesco di

Paola
, Roma

,
1673.

PRESUTTI (Colantouio ), nacque
a Campobasso e scrisse : L’ angelo

custode, Roma, i 63 i
,

in 12.

PRETI
(
Mattia ), detto il Cavalie-

re Calabrese
,

celebre pittore
,

na-

cque a Taverna di nobile famiglia e

passò a Roma a studiare. Versato nel-

le lettere dilettavasi sopra lutto della
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scherma. Fu scolaro del Guercino e

ne imitò perfettamente la robustezza

del colorilo. Percorse le principali

cittì di Europa , indi nel 1643 die-

tro le consuete pruove di nobiltà fu

ricevuto cavaliere a Malta. Di natu-

rale rissoso venne a duello con un
tedesco

,
che non solo feri grave-

mente
,
ma caricandolo di villane pa-

role lo balzò dal palco dove aveano

combattuto. L’ ambasciadore austria-

co allora volle farlo prigione ed egli

fuggì a Malta
,
ma ivi ancora ebbe

contesa con un cavaliere e semivivo

lo restò al suolo. Si ricoverò nella

Spagna e poi volle rivedere la patria.

Su’ confini del nostro regno una sen-

tinella contrastandogli il passare , e-

gli la uccise ed impadronitosi del fu-

cile venne a briga con gli altri sol-

dati
,
che avrebbe sbaragliati se non

fosse sopravvenuto maggior numero.

Condannato a morte ebbe per media-

zione di alti personaggi commutata

la pena in dover dipingere gratis va-

rie cose nella nostra città. Alla fine

ritiratosi a Malta menò tranquillo il

rimanenele di sua vita fino al 1699
nel suo 87 anno. Fu molto prodigo

a sovvenire i miseri avendo per ciò

speso più di 100 mila ducali. Fu del-

l’ accademia di S. Luca in Roma e

nel i 65o ottenne il premio nel con-

corso col quadro del trionfo di Ori-

side. Si distinse nel nudo e nel tra-

gico e la migliore sua opera esisten-

te in Napoli è la Soffitta di S. Pie-

tro a Maiella.

PRINCIPE
(
Paolo ) ,

gesuita na-

poletano
,

scrisse : 1
® una trage-

dia dell’ angelo custode ,
3* Prodi-

ca delti principali esscrcizìj della vita

spirituale , Napoli, i 6 i 3 , 3* Il tesoro

della dottrina cristiana, Napoli, 1610.

PROCIDA
(
Ruggiero da

) ,
nativo

di Salerno
, diede alle stampe : Chi-

rurgia antiqua.

PROCIDA
(
Ettore

) ,
Fedi Soli-

mei.ls.

PROCIDA
(
Giovanni di

) , na-

cque u Salerno di nobile famiglia sul
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cominciare del XfU accedo cit rbfve

in signori» I* isola di Procitbi , Ca-

inno , Trumonfe e Pistiglione. Fu

di ili ir»V»ri<- ori-ertezza c valore
,

di

vasta Mirratimi r versatissimo nella

medicina. Cani assai (ir a Federici»

M imperailorr ed a re Manfredi
,

da’ quali ottenne onori e terre. K«er-

eitò l’ ufficio di cancelliere ili re Man-

fredi e per I' attaccamento ave* alla

casa di Sreviii , re Cirio I d'Anjou

gli confiscò tolti r beni ed egli fug-

gi in Aragona presso il re D. Pietro

elle area in moglie Costanza figlino-

lo del defunto Manfredi. Fu ivi ron

ugni amorevolezza accolto e venne

creato barone di Valenza e signore

di Benizxano e di Palma. Giovanni

allora per gratilmiine verso il suo

benefattore e nello stesso tempo per

vendicarsi di re Cario I d’ Anjon

.

che privato avorio d«‘ feudi e terre

e ridotto a cercare altra patria
, pen-

sò indurre I’ isola di Sicilia dar-

si al re I). Pietro. E profittando

de’’ tempi e de’ dritti rhe Costanza

figliuola di Manfredi vantava stir qnel-

V isola
,

Giovanni di Proceda tras-

se al ano partito Michele Psicologo

imperadorr di Costantinopoli
,

il qua-

le non conoscendo altro scampo alla

guerra gli preparava contro Carlo I di

Anjou, fu inchinevole a tutte le voglie

del Prorida. Passato a Roma e trovato

papa Niccolò MI disposto o favorire

gl’ interessi dell’ Aragonese
, si tra-

sferì all' isola di Sicilia e persuase

pie’ baroni a scuotere il giogo ile*’

francesi. Alla morte di pepa Niccolò

r congiurati siciliani si perderono di

animo e voleauo abbandonare l’ im-

presa perchè trincano forte di papa

Martino IV di nazione francese e caU

* Il signor Michel* Amari siciliano di na-

zione nell'anno 1 84a pubblicò per le stam-
pe di Palermo un volume col titolo : Va
periodo delle uiorie siciliane del secolo XIII,
nel quale preso da spirilo di parie non
narra sempre k rose eoo la verità prò-

pria dello Storino. Ave» io formalo una
duscrtaiione a- sostenere it sero

, ma

do partigiano di Carlo f il’ Anjou
,

ma Giovanni di Prorida seppe in mo-
do incitare gli animi che il ili 5o
marzo dell'anno 1 ’r8'» accadde il fa-

mosti ycifrerò Siciliano. Pupa Mal'ii-

no non lasciò mezzo intentato per

fiere desistere Pietro di Aragona dalla

impresi di Sicilia , imi Pietro militi

curandosi delle sue minucee opeiò a

nonna de' consigli del Precida cd in

breve fugò Cario e si rese padrone

della intera isola. Alfonso succeduto

a Pietro sm» patire non meno caro

ebbe Giovanni di Procida come an-

che Giacomo che al fratello Alfonso

successe. D. Federico il più giovane

ile’ figliuoli del driimto Pietro fu in-

vialo a governare la Sicilia in quali-

tà di Viogotente dal re Giacomo al-

lorché egli passò a regnare sur I' A-
ragonu e volendo Giacomo cedere

1
’ isoin a Curio II , D. Federii-o vr

si oppose e chi.linaio da papa Boni-

facio Vili a Roma ,
volle mena-

re seco Giovanni di Procido e Rug-
gieri di Loria suoi principali mini-

stri de’ cui savi consigli si giovava.

Di ritorno in Sicilia vedendo le co-

se ridotte a venire a guerra o di

sottomettersi a’ francesi , Giovanni

di Procida fece creare D. Pedcrin»

in re di Sicilia. Si mori alla fine

pieno di anni prima del i 5ov. Nel

duomo di Salerno vederi tuttora la

sua cappella gentilizia detta I» Cru-
ciala ossia S> Michele Arcangelo

,

dove Veggonsi i versi :

Hoc studiò miguis ferii pia cura Iosimi»

De Procida dici» meruiique gemma Salerai.

Per ordine di re Manfredi cavò il

porto di Sslerao e vi fabbricò il mo-
lo

(
yedi Manfredi ).

*

non sendo coso propria alla presente ope-

ra la darò separatamente alla Iure. Pe-

rò non è da tacere la iattanza di un cer-

to artista siciliano per nome Cai.il.ai 1 «•

la troppo laiona fede del signore Ama-
ri , il quale all» pag. qG del *110 Perio-

do cosi seme : tJa ahro pir/pint mona -

«raro per Orni antri di Procida ha trovato
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PR0MET1DA
,
nacque mi Eraclea

e lu « rifili c scrittore in acmi giambi.

PROTOSPATA (
Lapo

) , celebre

•toriio, nacque a Bali -di n<ibi le fa-

miglia e si mori poro dopo il 120*.

Di lui abbiamo una Cronaca del no-

stro regno dal 860 al 1*02, la qua-

le per la prima volta fu stampala nel

462-6
,

indi con mote di Camillo Pel-

legrino fii inserita dal llurutori nel-

la suu gran Raccolta.

PROVENZALE (-Girolamo), nu-

-oque a Napoli c fu medico di papa

Clemente Vili , indi arcivescovo di

Sorrento nel 1698. Di lui abbiamo :

De scnsilmv , Roma , 1397 ,
in 4*

PROVENZALE (Andrea), nacque

a Napoli e si distinse nella giurispiu-

dcmzu. Nel 1626 fu nominato regio

consigliere e si moli il 10 «nano
iG/jtj. Di lui ubbiuino : Obscuaiio-

/lr*jr, et glussemaia od fjuusuct. Ncujt.,

Napoli, < 646 , in fol.

PUDERICO
(
Giacomo ) ,

nacque

a Cosenza e fiorì nel XVI secolo.

JF11 celebre medico e filosofo e scris-

se : i° Opus nrceuarium ec. Napoli

,

<588
,
2* De Lapide ferreo ab aere

hipio
, de rju.% grneraitone

,
et causa

,

Napoli , i 588 .

PUGLIESE
(
Guglielmo

) , poeta

Ialino e famoso storico
, nacque nella

il m o concitiadìno /•'rancesco Saverio Caval-

lari ^ egregio anisia , zelante e mjutnobile
nel ncrrcare ,

abilissimo nei drl.neare , e

intelligente nello illustrare gli antichi monu-
menti d' arte » non solo per tutta la Sicilia ,

ma 1 in parie della termjrrma iial.ana. Nel-

la cop/iella di sun Mutuo della cattedrale

di Sulcfeto , sotto la effigie del santo in nu -

sa co il nostro artista s accolse di una pte

•

cola figura in ginocchio cK ri ritiasse diigrn-

t etnee ite , iti piè della quale si leggono que-

sti due s’ergi.

Hoc studi's magri i\ ferii pia cura loonnis

De Pnh-,da
t dici •mi'uitque gemma Salerai.

Ma il signore Amari prima di pubbli-

care questa iileale scoperta dotea ricercare

se sialo si fosse, scrittore alcuno parlato

ite ai esse. Di latti Antomo Mazza citta-

dino di Salerno che fiorì nel uirz/o dej
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Puglia e fiori siti cadere del XI se-

colo. Ad istigazione di papa Urbano
11 e di Ruggiero figliuolo di Rober-
to Guiscardo scrisse io verso esame-

tro un poema sur le geste de' Nor-

ia aridi dall’ unno loib fino al tu85 .

Questa bcllessiina storia restò sepolta

tino al i58o allorché Giovanili Pira-

me» rinvenutane una copia quasi mar-
cita la diede alle stampe a Roano nel

1.582
,

in 4- Il celebre Muraioli la

inserì nella sua gran Raccolta ed eb-

be a dire che non so/n In sforili Na-
poletana •€ Siciliana

,
ma 0 Italia tuffa

molto deve a spinto
f
toc.in

,
fieretee tn

(pté
1

secoli (C ignoranza a/gloriato aura

una lodevole eloquenza r faciliù infar
versi. Il Tirabusciò , il BuHicr, il Dro-
nel lodarono molto quella storia ed

il celebratissimo Leibnbz. pubblicò

quel poema Ira \s,\iSci iplorrs firunsa’in-

guiscs illustrandolo di annotazioni.

PUGLIESE (
Fieli o Tommaso

) ,

dotto carmelitano, nuiquc a Cotigliu-

no e scrisse : i° {funesita pmrt pilla-

mi
,
Catania , itkp , V° Nila di S.

Anna
,
Venezia , in 8 ,

5# Antiquac

Colabrirasi* provinvine r.enrdia , ri prò -

gn ssus , Napoli
,

in 8 , 4
* Scapola-

ri s Porfltvno- CarmcUftet Gmo/diilactus
,

Napoli
,
in 8. 5* Htsforteti f/tn logtcus

liber ec. Napoli
,

in 4 1
b° Lapis an

-

X^ 11 secolo , tifila sua storia De r bus

Salernitano data alla luce iu Napoli uri

1681 (161 anni prima che venisse a stam-

pa il Periodo del lignote Amari ") al cali.

Vi pag. 4* fi dracme i> monumento che
rou tanta impudenza il Cavallari r lu Amari
spacciano areresti i pruni «-merlo e pub-

blicalo =Tali sono b- parole del Mazza =
In piacciaia alia cappella adirne cum simili

Irbuna ex parte .VUndet d etti la Crocia-

ta , seu S. Mieli ir/is Arvhaugeli fam bar de

Pmcida , e finirt vermini lata musevi offrii ,

et circa emisphemtm Irgìtur.

JJoCSTl DUS MAG*ISFKCir PIA CURA JoAMHlt

Ul PHUCiUAJJtCl, MARI JT^j HaMJIASaI.ARMI

Aram han -• nmstruxit , ntq
;
dotavi/ Joun-

neg lite de Proada Salci nitanus patntius »

dominil i In mine /Vacillar , ac abarum In-

coiua ec.
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gularis , ec. Napoli

,
in 8 ,

7° Ad-

versus Dominium Sorrentum Panoplia ,

Napoli
, 1701 ,

in 8 ,
b° Epistola

,

Venezia
,
in 8 , 9

0 Storta dell antica

Ausonia oggi detta Cnrigliano
,
Napo-

li , 1707 in 8. ed altre opere rap-

portale dal Zavarrone.

PULCARELLO (Costantino), gesui-

ta ,
nacque a Massa e si moti nel

1600. Scrisse: Carminum té. V. =3
Dialogai de vitiìs senectutis tss Home-
ricae iUados in latinum versar liber

primus et secundns
,
Napoli

, 1618 ,

in 8. Il Toppi di costui ne la due,

il primo lo dice gesuita ed autore de’

Carminum e l' altro medico e scritto-

re dal trattato De valeluiline rumila.

Ma il Toppi non ebbe tra le mani

il libro del Pulcarello e perciò cad-

de in errore. Que' cinque libri di

versi è una miscellanea sur vari ar-

gomenti ed in quella vi è ancora il

componimento De valitadìne tuenda.

PULCICCHIO (
Giordano

) ,
do-

menicano ,
nacque a Lago c scris-

se : De tortoribus Christi domini i/ui-

nam /aerini
,
et undcgentium ventenni

,

Napoli
, 1731.

PULCI
{
Alessio ) ,

nacque all' A-

quila e vesti abito di chiesa. Scris-

se : Don Giovanni
,
ovvero Partemipe

pacificata ,
panegirico, Roma

, >648,

in 8.

PULCINENSE
(
Niccolò Bartolom-

meo
) ,

si versò nellr giurisprudenza

e scrisse: Commenti super regia prag-

matica ab ili. Ferdinando Tutelo rmtì‘

nata circa vestimento , domorvm pa-

ramento
,

luctus mulierum
, ec. Na-

poli ,
558.

PULL1
(
Giuseppe

) , nacque a

Terlizzi e si mori il s3 ottobre 1839
di anni 76. Fu nella medicina e nel-

le lettere versato e scrisse : Difesa

tartaro stibiato
,
Napoli

, 1 793.
PULL1 (

Pietro
) ,

celebre chimi-

co ,
nacque a Terlizzi il 5 aprile

1771 e passò in Napoli a studiare.

Nelle turbolenze del 1799 fuggi da
questa metropoli e si ricoverò a Pa-

rigi
,
dove fu accolto con onore da

tutti que’ dotti. Fu ailoportdo nell'e-

sercito d' Italia col grado d’ ispettore

e direttore generale di polvere e

salnitri ed egli allora fondò nitriere

artifiziali nel Piemonte e nella Ciaal-

pina. Nel 1806 ottenne dall’ impern-

dore Napoleone far ritorno in Na-

poli
,

dove nel 1807 formò una

amministrazione di polvere e nitri

non mai più conosciuta per I* addi. -

tro in qursta metropoli
,

la quale |wr

la fabbricazione della polvere per la

milizia commetteva il nitrato tli Jto-

tassa alla Olanda
,

a Malta e fino al-

I* America. Pulii fu creato ispettore

generale di quell' amministrazione. Fu
uno de’ colonnelli della guardia civi-

ca dell’anno 1 ito e varie decora-

zioni ebbe si regnicole che alraniere.

Finalmente si mori il 4 settembre

1842- Fu membro delfacrademia me-
dica di emulazione di Parigi ,

della

società filumaticH
,

della società del-

le scienze
,

della società d’ Incorag-

giamento. A Torino poi fu accolto

nella società agraria e nell’ accade-

mia nazionale delle sciente lettera-

tura e beile arti. Firenze nel i8o5

le volle a socio della società econo-

mica de’ georinfili ,
fu anche degli

accademici Lincei. A lui si deve I»

invenzione dello sfigmnmetrv ,
stru-

mento per misurare con precisione

il polso. Di lui abbiamo :
1° Istruzioni

teorico-pratiche su la raccolta del nitro,

Napoli
,

1 809 ,
in 8. 3° Statistica

nitraria del Hegno dì Napoli ,
Napoli,

B 3 , 1817 ,
voi. a. in 8. 3° Di-

scorso per la società economica di Fi-

renze, Napoli
, 1809.

PULS1T0
( Camillo ) ,

nacque a
Teano e scrisse : Consonanliae vele-

rà cum novo Testamento
,
ec. Vene-

zia
, 1638.

PUPILLO
(
Orbilio

) ,
nacque a

Benevento e fior) sotto il consolato

di Cicerone. Sur le prime si diede

alle armi
,
indi si applicò alle Inte-

re e divenne eccellente grammatico.
Visse assai vecchio e dimenticò lutto

ciò avea apparato
, di maniera che
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sembrava un bambino. Quo’ di Be-

nevento gl’ innalzarono una statua od

egli rese il suo nome immortale con
l

1

opera : Perialngus
,

enntinens que-

relas de injuriis
, quas professare!

negligente! ab ambulane parcntcm ac-

cipiunt.

PUTIGNANO ( Niccolò
) ,

nacque

289
a Bari e vesti abito di chiesa. Di

lui abbiamo: i" Viriduioe sitar
,

et

getlomm S. T/ummaturgi Nicolai ar-

chiepiscopi Myrensts
,
Napoli

, 1 755 ,

in 4. Q° Storia della vita , e trancia-

zinne di S. Nicolò arcivescovo di Mi-

ra
,

Napoli
, 1771 ,

in 4 -

Q
QUAGLIA

(
Gerardo ) , rinomato

medico
, nacque a Salerno nel

1 7^4
e passato a Napoli fece i suoi studi

e fama ottenne nell’ arte sua. Di lui

abbiamo : De venne sectinnis usa prò
medicina facienda

,
Napoli

, 1744.
QUARTA

(
Donato Antonio

) ,
na-

cque a Lecce e scrisse : VUn di S. O-
rontio

, Napoli
,

1 titi4 -

QUARANTA
(
Stefano

) , nacque
a Napoli e si distinse nella teologia.

Le sue opere sono: i° De Concilio

provinciali
,

et rie nuctnritatc archie-

piscopi ec. Napoli, i 586 , in 8. a°

Summa bullarii , cananee snmmorunt
pontficum ec. Napoli

, in 4 -

QUARANTA
(
Andrea

) , nacque
a Napoli e scrisse : 1“ Li tre fugai-
vi, Napoli, i 65l

,
in 4 * u“ Il giardino

virtuoso, Napoli, |633 , 5° Apparato
del deserto di Mose

,
Napoli

,
in 8

,

4
° Il corpo intatto

,
Napoli

,
in 8.

QUARTO
( Puolo Maria

) , teati-

no , nacque ad Andria e fiori nel

XVII secolo. Scrisse : i° Rubrirae

missalis romani comment. illtts traine

,

Roma, i 655
,

in fol.
,

a” De sneris

benediclionibus
,
Napoli

, 1659, in 4 ,

3° De proerssionibus ecclcsiasucis, ec.

Venezia, i 665
,

in fol. 4° Del giu-

bileo deli anno santo, Roma, i 65o,
in ta

, 5* Matura discussio costumi

episcopaliani
, Napoli

, 1668
,

in 4.

QUARTAPELLE
(
Berardo ), na-

cque a Teramo il 6 luglio 1749 e si

mori il 4 murzo 1804. Si versò nel-

le lettere e scrìsse : 1” Elementi di

logica c psicologia
, Napoli

, 1787,
in 8. a° Sulla maniera ili preparare
e di seminare il grano

, 179(5 ,
5"

Riflessioni sulla nuova dottrina medica

del dottore Giovanni Bauvn , 4
° Prin-

cipe della vegetazione applicati alla

vera arte di coltivare la terra
,
per

raccorrc dalla medesima il maggior

possibile frutto, 'Terzino, 1801, i8oz,

voi. a in 8.

QUATTROMANI (Luigi), nacque

a Napoli il 3o marzo 1758 da no-

bile famiglia c si diede alle armi, ma
indi a poco si applico al foro e poi ve-

sti abito di chiesa. Insigne letterato e

poeta, fu eccellente improvvisatore e si

mori nel 1817 lasciando di se desiderio

in tutti coloro nc ammiravano la dot-

trina e le gentili maniere. Fu mem-
bro di varie accademie e si-risse i°

il collegio conquistato
,

poema , Na-
poli

, 1769, a" Poesie
,
Napoli i 8 a5

,

in 8.

QUATTROMANI
(
Sertorio

) ,
ce-

lebre letterato, nacque a Cosenza nel

54 < c di anni 19 per alcune bri-

ghe dovè fuggire a Roma. Nel | 5G5
fu a Napoli , indi a Roma e final-

mente nel 1611 si mori in patria.

Fu di gran dottrina
,

ina di natura-

le assai bilioso
,
orgoglioso del suo

sapere e reputavasi superiore a qua-

lunque letterato e ciò fu cagione elio

quasi nessuno scrittore di lui facesse

menzione. Di lui abbiamo : 1
0

Let-

tere, 7 ° Trattolo della Metafura, 5°

il IV. libro di Virgilio in verso tosca-

no, 4
° Parafrasi della filosofia di Ber-

nardino Telesio

,

5° Parafrasi della

poetica di Orazio, 6° Traduzione del-

la medesima poetica in verso toscano
,

7” Alcune annotazioni sopra di essa
,

8° Alcune poesie toscane e lutine.

37
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im
Tutte quelle -opere furono pubblicate

in un volume
,

Napoli
, 1714 ,

in

tu
,
9® Traduzione della aioria del

Canlalcio, data alla luce dal Gravier

nella sua raccolta.

QUERNO
(
Camillo

) ,
nacque a

Monopoli il 5 agosto 1470 di plebe,

tua di grande ingegno. Ne' suoi pri-

mi anni fu ad opere servili addetto
,

indi il vescovo -di sua patria trattolo

da' cenci lo mise in seminario a stu-

diare. Divenite insigne improvvisatore

latino e passato a Roma fu richiesto

da tolte le piacevoli brigale. Papa

Leone X lo volle per suo buffone e

finché visse quel dotto ponieScs cui

fu molto caro
,
non mancò di cosa

alcuna. Ma dopo la morte del suo

mecenate si ritirò a Napoli ed in-

contratosi in alcuni guasconi delle

truppe francesi, gli fu tolto quel poco

di denaro avea. Ridono alla più deso-

lante miseria soleva dire aver trova,

ti mille ferocissimi kifti ilnpti aver per-

duto un benigno leime. Infermatosi

gravemente alla fine si morì nell' o-

spedate degl' incurabili nel i 55o e

RADUI.OVICH (Michele), marche-

se di Pulignano, scrisse'. Il sacro Ge-

ttone , Lecce , 1657 ,
in -8.

RAFFAELE ( Giuseppe
) , insi-

gne giureconsulto
,
nacque a Catan-

zaro e si distinse nella capitale. In-

volto nel turbine del 1799 fuggi in

Francia e dovunque preceduto dalla

fama del suo nome fu con onore rice-

vuto. Nel 1801 il governo di Milano

lo preacelse alla cattedra ih giurispru-

denza nel Liceo di Brera
,
nel 1 So5

fu nominato membro della commis-

sione legislativa per la formazione di

vari codici de! regno Italico. Nel 1 807
Murai lo volle a Napoli e gli affidò

la traduzione volgare del codice fran-

cese ed in ricompensa nel »8n8 io

creò cavaliere delle Due Sicilie, in-

di prneurator generale della Cassazio-

ne. Nel 1810 fu consigliere di Stato

ìeeondo il Giovio per disperazione in

quell* ospedale si lacerò il ventre e

le viscere con le forbici. Fu ingor-

do uri mangiare e nel bere. Di luì

abbiamo : De bello Wcapalitano
,

Napo'i
,

i 5aq
,

in fui.

QCINTAVÀLLE
(
Pietro Paolo

)

,

nacque a Campii e fu asmi dotto,

fai università di Bologna lo volle a

suo precessore di lettere e indi fu

vescovo di Civita Ducale. Di lui ab-

biamo : Oratìo
,

in serenissimi Ale-

snndri Farnesii
,

Pontine , et Piacen-

tine dttris rrequiis, Bologna, t 586 .

QUINTO CALABRO . celebre poe-

ta greco e nativo di Calabria , scris-

se : fterelictorum ab Homrni lib. XIF.

grnrr.. Venezia, presso Aldo
,

ha 8.

QUINZIO
(
Baldassarre ) ,

nacque

all' Aquila e fiori nel XVf secolo
,

si distinse in ginrisprndcnza ed a

Padova fu chiamato alla cattedra di

giurisprudenza eoo largo ttijrendio.

Scrisse : 1* Addicticmes ad Paulum
De Castro

,
pubblicate nell'opera dì

quel giureconsulto, a® Cmitilium nel-

la raccolta di vari consigli.

E
pel ramo di legislazione penale

, nel

i 8 t 5 consultore e nel 1817 dopo a-

vere con altri rinomati giureconsulti

composto il codice di procedura mi-

litare domandò la sua ginbilazione.

Si mori il a6 febbraio 1826 e scris-

se: r Nammesta penaley
Napoli, t8ao,

voi. a, in 8. opera che gli acquistò

nome immortale in Europa, a® Dife-

sa di Cecilia Faragò
,
pubblicata nel

voi. IX della collezione di scritture

di regia giurisdizione.

RAGUCCIO
(
Antonio ) ,

nacque

a Benevento e fu canonico di quel-

la Chiesa. Scriss*e: t® De voce vano-

nieorum in capitalo, Napoli. i6at,in 8.

2° Lucerna pnrnc/iorum, Napoli, i 6a3 ,

3° Fetus teelesiae Disciplina
,
Napo-

li, l6a5 in 4 - l\ De stata animatimi in

Iute vita,Napoli, 1616, in 4 - 5® Lileralis
t

et germana expositio sacrae Ceni si} ,
6*
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Troctatns visitatianis
, De instduen-

da hominum vita ex Pj lagoni
,
Na-

poli
, i636 .

RAHO (Carlo Maria de ), nacque a

Napoli nobile famiglia circa il mezzo
del XVII aeroio e intl abito leatioo.

Fu adorno di molla dottrina e ai mori
il tt6 gennaio 17*6. Le aue opere ao>

no : i” Pepiti s nenpolitania
,
Napo-

li , >710, in 4 *
'** Cerimonie drilli

settimana santa che si fanno in Napoli

da' Chierici Regolari
,
Napoli

, 1704*
in 13 , 3 ° alcuni nimponimrnti in

morte di Antonio Carabi, Napoli, >694,
im 4.

RAIMO
(
Ludovico aeniore e Lu-

dovico iuniore di } ,
nacquero in Na-

poli e fiorirono nel XV aecelo. Seri»,

aero una Cronaca dal 1197 fino al

i 486 dui Muratori pubblicata nel

voi. a3 della aua gran raccolta S.

R. I. e poi dal Perger ristampala nel

voi- 1. della aua raccolta con le ag-

giunte ritrovale dello atesso Raiino iu-

niore fino al i 5oi ,
Napoli

, 1780,
in 8.

RAIMONDO^
(
Gio- Francesco ) ,

acque a Catanzaro e vesti abito di

chiesa. Fiori nel XVII secolo e scris-

se : 1
0 Umbrarmn geniahttm misceliti-

nratum ve. Roma, »658 ,
a* Lrttrrtt

Roma
,

i 633
, 3° Scelta di lettere

,

e Motoria
, Ronciglione

,
*683 .

RA 1MONDO(S.), nacque a Capua
e vesti abito domenicano e fu mol-

lo caro alla corte di Roma che io

adoperò in difficili affini. Le sue o-

pei-e sono: 1" Pila S. Catberinae de

Senis, che il Caterino tradusse in vol-

gare e pubblicò a Venezia nel i 6o3 ,
in

8 .
-J° Kiforma de' religiosi

,
Tolosa

,

i 6o5 . Si morì nell' ottobre del i 3gg.
RAINAI.DO

(
Gio. Paolo

) ,
na-

cque a Moselluro e scrisse : Episto-

larum lilnr prmuti , acci Merwit ejus-

dem Elegiac
,

et Epigrnmmata qttae-

ihirn cum uraliane de sacerdoki digiti-

tate
, Chieli, in 4 -

RAINERIO Da Napoli
,

visse nel

Vili secolo e scrisse : /{istoria vilae
,

et transumami SS. corpomim Euly-

2
rhetts et Addir martynsm

, che l* U-
ghelli inserì nella sua Italia sacra.

RAINUCCI
(
Pietro )• ,

nacque a
Corvaro ed abbandonò la moglie per
ritirarsi ne'irancrscani. Dottissimo nel-

la ipocrisia si guadagnò la stima.de’'

romani e dell’ imperadore Ludovico
il Bavaro

,
il quale trovandosi a Ro-

ma ed avenrìb deposto papa Giovan-
ni XXII

,
elesse io sua vece nel t3i&

Rainucri
,
che si disse Niccolò V.

Creò selle cardinuN e coronò-nuova-

inente Ludovico in imperadore
, ma

arrestato alla fine a Pisa.
,

abiurò-

i suoi errori dinnanzi a. papa Gio-
vanni XXII in Avignone e cacciato-

iu comedo carcere ivi terminò la vi-

ta dopo tre anni.

RAMERIO
(
Donato ) , celestino

,

nacque a Lucerà e scrisse : Hltuole

monasticnm
,
Napoli

, i 65o.
RAMIGNANJ

(
Marcello ) , nacque-

a Chicli e fiorì Ira il XVI ed il XVII
secolo. Si distinse io poesia e scris-

se :
1" Il tempio della morie

,
Na-

poli
,

164 3
,

'j“ La divisa fanciulla ,

tragedia, Na|>oli
,

161 4 ,
in 13

, 3
*

La felice mestilia
,
commedia

,
Na-

poli , 16 13 , in 13 .

RAO-o RALLO(Cesare),insigne let-

b-ralo e poeta
,
nacque ad Alessano ed:

a Padova apparò filosofia. Nel 1 5

3

»),

quella università, lo prescelse a pro-

fessore di quelle scienze. Scrisse : i°

Invettive , uraliani r tUscorsi ec. Ve-
nezia, 1587, in 4 ,

Lettere, Venezia,
»-5g6 ,

in 8, 3° / Mtteori
,
Venezia ,

383,in 4*4°Cronologica series Leuca-

densittm
,

et Atcxanensiam episcopo-

rum, 3“ Il solazzevole convito del Dal-

lo
,

ec. Pavia , i 36a ,
6° Oratio ile

dm/nentiae laudtlms
,
Napoli

,
1 Sjj.

RA POLLA
(
Francesco

) ,
insigne

giureconsulto
, nacque ad Alrìpald»

nel gennaio del 1701 e dalla nostra,

università, fu chiamato alla cattedra-

ili «Litio canonico
,

a quella de' di-

gesti e finalmente a quella di dritto

criminale. Nel 1748 fu giudice dà
Vicarìa

,
indi segretario della Came-

ra di S. Chiara
,
presidente della, re-
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già camera e consigliere del supremo

tribunale misto. Si inori a Napoli il

20 maggio 1762. Di lui abbiami» :

i° De Jureconsulto ,
Napoli

, 1726,

in 8, 2° Commentanti de jure regni

Neapolitimi ec. Napoli
,

174G » trai.

4. in 4* 3° Difesa della eiurispruden-

za
,
Napoli

, 1744 1
ln 4* Fu anche

uno de' compilatori delle leggi coni*

merciali alla istallazione di quel tri*

buttale.

I\ASCAGLIA (
Artale

) ,
calabre-

se
,

scrìsse : i° Imprese
,

motti e

versi fatti in lode di D. Pietro Girone

fittea d Osanna e viceré di Rapali ec.

Napoli, i583, u° Varie poesie in mor-

te di Sigismondo re di Polonia.

RASTE l.LI
(
Rafiaeie

) ,
teatino

,

nacque a Napoli e fiorì nel XVII se-

colo. Fu vescovo di Capri e si mori

nelr agosto del iG53. Scrisse: t° Biv-

vis tractatus ccnsurarum
,
ec. Roma

,

1G10 , in tG. 2° De regimine princi-

pit
, Napoli

, 1G29
,
in 8., 5

# Con-

silia , Napoli.

KASTKLLIS (Bernardo de ) ,
na-

cque » Napoli e fiori nel XVI seco-

lo. Scrisse: Commentarius in regulnm

5. D. N. Piatii divina provalentia Pa-

pae (hauti , circa nirnsium apostolico-

/ani reservatioimm
,
ec. Napoli, iGo5,

in 8.

RATTA (Ottavio della)
,
insigne

poeta volgare . nacque a Capua e

iiotì circa il i53o. Varie sue poesie

sono inserite nel lib. VII delle rime

di diversi eccellentissimi autori .

RAVIZZA
(
Domenico

) ,
nacque

u Lanciano il i4 luglio 1707 e si di-

stinse nel foro. Si mori il 9 ottobre

J767 e scrisse :
\° Poesie

,
Napoli

,

178G, voi. 2. in 8, 2° Prose
^
Na-

poli , 1794 ,
in 8.

R AVIZZA
(
Gennaro

) ,
nacque a

Lanciano il t5 maggio 1776 e si ver-

sò nella letteratura c nella giurispru-

denza. Nel 1 809 fu nominato giudice

del tribunale di Chicli
,
indi giudice

della G. C. Criminale di Chicli e fi-

nalmente giudice della G. C. Civile

di Aquila. Volle menare tranquillo il

rimanente di tua Tilt e perciò chie-

se ritirarsi dall'uffizio. Si mori il

giorno 8 gennaio 1 836. Di lui abbia-

mo : i* Hnccolta di Diplomi e di al-

tri documenti dei tempi di mezzo
,
e

recenti da servire alta storia della cit-

tà di C/lieti
,

2® Epigrammi antichi

de"* mezzi tempi e mollerai
, pertinenti

alta medesima città di Chicli
,
e spie-

gati da diversi autori
,
5® Notizie bio-

grafiche ,
che riguardano gli uomini

illustri d’ila città di Chicli y Napoli
,

i85o, in 4 1
4" Appendice alla bio-

grafìa ,
Napoli

, i834
,

in 4.

RE
(
Giuseppe del

) , nacque u
Gioia nd 1764 e si morì a Napoli

il 26 gennaio 18.J1. Entrò tra scolo-

pi e divenne de’ più distinti letterati.

Soppresso quell
1
ordine aprì una tipo-

grafia dando alla luce le pandette della

nuova legisluzione francese ed ebbe
la privativa di pubblicare i nostri ca-

lemi.it i. Fu socio corrispondente del-

l
1

accademia di Marsiglia e scrisse :

i* un Compendio della storia di Na-
poleone

,
Napoli

, 1806 ,
voi. 6. 2®

Traduzione della campagna delle or-

mate francesi
,

Napoli
, 1807 ,

3°

Traduzione di alcune opere legali
,

Napoli, 28 voi. Descrizione topo-

grafica-fisìca-politica-ecanmiuea de 1 rea-

li domini al di qua del Paro
,
Napo-

li
,

1 83o
,

voi. 4 *
hi 8.

RE
(
Elia del

) ,
insigne astrono-

mo
,
nacque a Bjri e vestì 1* abito

carmelitano. Nell'anno *700 ne* suo*

vaticini astronomici predisse la mor-
te di un gran Principe e di un gran
Pecchione. Di fatti il i5 settembre
sendosi morto re Carlo II ed il 1»
ottobre papa Innocenzio XII

,
fu il

del Re accusato reo di astrologia giu-

diziaria. Passò perciò a Roma ed iti

mudo seppe dimostrare i suoi spe-

rimenti
,
che assoluto fece ritorno a

Napoli. Di anni pieno si morì nel

1753. Le sue opere sono : i° Arit-

metica
,

c geometria pratica
,
Napoli,

1G97
,
in 4) 2

0
Vaticinio delle stelle

,

Venezia, 1702, 3° Vari discorsi astro-

logici ed astronomici
,
Napoli. Fu ma-
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tematico primario del re di Spagna

e socio dell’ accudcmiu di Fruncforl.

11 KCCH 1
(
Antonio ), insigne na-

turalista
,
nacque a Monte Corvino

e fu dell’ accademia de' Lincei. Or-

dinò
, annotò e contentò la storia

naturale del Messico scritta e pubbli-

cata dall' Hernundez
,
che poi in tal

modo datu alla luce ottenne al Ree-

citi il nome di Retlivivi Mt-xicani Dio-

seorirfr<. Il celebre Fabio Colonna suo

contrin|Kiruneo lo chiama dottissimo.

RECCHO
(
Giuseppe

) ,
fiorì nel

XVI secolo c scrisse : Notizie di fa-

miglie riolili
,
ed illustri della città e

Tigno di Napoli

,

Napoli
,

i 5 t 5
,
in 4 -

RECCO
(
Muzio)

,
nacque a Na-

poli circa il 1 5;

4

e si distinse come
giureconsulto. Di lui abbiumo : i*

Commentarium ad utriusque Sicihae

Regni Constitutionem ec. Chicli, t 607

,

in 4 - 3° Glossa super privilegio a Inan-

ità Il concesso Sacro Doclnrum Colle-

gio Cieitatis Nenpolis
,

ec. Napoli
,

1 047 ,
>n fol.

RECUPITO
( Giulio Cesare ), na-

cque a Napoli e vesti abito gesuita.

Scrisse : i° De Vesuviano incendio

nuntius , Napoli, 1

G

3a in 4 - 2° Av-

viso dell incendio del Vesuvio

,

Napoli,

1 855
,
in 8 , 3° De novo in universa

Calabria lerraemntu
,
Napoli, | 658

,

in 8,4° Industrie per far una buona

morte
,
Napoli , 1647 ,

in 4 ,
5° Pre-

diche panegiriche
,

Napoli, i 636 , in

4 ;
6° De signis praedestinationis

,

et rrprobationis
,
Napoli

, |G43 ,
in 4 ,

7“ De Deo uno
,
Roma

, 1637 ,
Na-

poli iGili
,

voi. 3 in fol.

REGIO
(
Ferdinando

) ,
letterato

e poeta del XVI secolo
,

nacque a

Napoli e scrisse : i° De eloquentiae

loudibus ec. Napoli
,

i 58o
,

3° Va-

rie rime in lode della Castriota.

REGIO
(
Domenico

) ,
crocifero

,

nacque a Napoli e scrisse: 1“ Memorie
isteriche del suo ordine

,
Napoli

,

1676 ,
3° Rullac varine , oc brevia

summorum Pontifiium ad usum reti-

gionis clcricorum regularium ministrati-

imm mjirmis
,

Napoli 1G80.
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REGIO

(
Paolo

) , nacque a Napo-
li c fu vescovo di Vico Eqtiense. Le
sue opere sono : 1“ De' tloveri catto-

lici, Vico Equense
,

1 597 ,3» Della

felicità

,

cc. ivi , 1 607 , o° Della con-

solazione
,

ec. ivi
,

1 5g8 , 4° Da Si-

renule
,
poema sacro, Napoli

,
i 6o3

,
in

13
,
5° Della storia cattolica

,
Vico E-

quense, i 588 ,
6* Varie vite di santi,

Napoli , iSga
,
7° Sermoni , Napo-

li, i 5g5 ,
8° Cantici, Napoli, 1603,

g° Lucrezia, tragedia
,
Napoli, i 583 .

1 0° Pile de' sette protettori di Napo-
li

,
Napoli, i 568

,
in 13, n°J/ra-

cusa pescatoriu
,
pubblicata co’ sonetti

del Varchi.

RENDA
(
Felice

) ,
monaco di

Monte Vergine
,

nacque a Mcrcu-
gliano e scrisse : Vita

,
et obilus S.

confessoris Guilielmi Vcrccllensts ec.

Napoli
, 1 58 1 ,

in 8.

RENDELLA
(
Prospero ) ,

rino-

mato giureconsulto
,
nacque a Mono-

poli e fiori nel XVI secolo. Le sue

opere sono : 1° In reliquias juris Lon-
gobardorum protoquium, Parigi, i 56o,

in 4 , 3* De jure protomiseos in con-

stitutmneni Friderici secondi imperato-

rie
,
Napoli

, 1614, in 4 - 3° De vi-

nca
,

virulrmia
,

et vino
,

Venezia
,

i6ag
,

in fol. 4° -De pascuis
,

de-

fensis
,
forestis

,
ec. Nupoli

,
1618 ,

5° De Colombie
,

et columbariis
,
6°

De olea
,

et oleo
,

7° Vita di Ca-

millo Querno in fonte ali’ opera de-

Qucrno , Venezia
,

i 6o5 .

RENDINA
(
Scipione

) ,
nacque a

Nupoli e scrisse : Prnmptuarium rece-

ptarum scnlcntiarum juris, ec. Napoli,

s 6

1

5 .

RENZI
(
Matteo

) ,
nacque a Na-

poli e fiori nel XVII secolo. Si di-

stinse per dottrina
,

vesti abito di

chiesa e fu penitenziere maggiore del-

la chiesu Napoletana. Di lui abbiamo:

Fncyclapacdia Univcrsae Thelogiae Mo-

ralir, Napoli, 1671 ,
in fol.

RESTA
(
Luca Antonio), nacque

a Mesagnc e nel i 5G5 fu vescovo di

Castro
, indi di Nicotera e finalmen-

te di Andria dove si mori nel 1597.
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Scrisse : Dirrctnrium nulaforum et.

Roma , l593 , in 8.

RESTA (Prospero), francescano,

nacque a Tagliarono e professò teo-

logia a Padova
,

a Bologna ed a Ve-

nezia. Fa vescovo di Gerenzia e Ca-

riati e scrisse : De fatta ,
et vera sa-

pirnlia , Roma
, 1599.

RESTA (Francesco ) ,
nacque a

Tagliarono e vesti abito di chierico

regolare minore. Di lui abbiamo :

Meteorologia de ignris, acreis, aquaeìs-

fjtic corpvribui
,
Roma

, «644 j » 4 -

RICCA
(
Bernardo

) ,
nacque a

Napoli e fiori nel XVI I secolo. Scris-

se : Praxis civilis et criminalis M. C.

V. ,
Napoli

, 1688 ,
in 8.

RICCARDI
(
Vincenzo

) ,
teatino,

nacque a Napoli e si distinse sopra

tutto nella conoscenza delle lingue

dotte. Fior) ne) XVII secolo. Di lui

abbiamo a stampa : 1* Commentarla

Matthaei Cantacuvni ee. rum notis
,

Roma
,

|6?4 ì in f°l. 1" jinaletta

Prodi patriarchae Constati, ec. rum no-

ti

t

,
Roma

, u63o ,
in 4 3* Oratto

,

Roma, 1620, 4* Consultata Alessan-

dri Papae quarti de regno Cypri e

greco latine reddito , Roma ,
ifiÒd.

5» Susannae /ustoria commentario il-

lustrata
,

6° Euchologium graerttm

recogrulum cum ingenti tractatu de ri-

tibus grecorum
,
ac septem sacramen-

ti

s

,
7° Uomeliae diversae graeco lati-

tue
,

8* De immortalitene animae
,

et

de iatellectu agente ,
9* Due panegi-

rici in lode di S. Giovanni Colom-
bino

,
P uno latino

,
greco 1* altro

,

Roma
, 1617 ,

in 4 -

RICCARDI (Alessandro), nacque

circa il 1660 da poveri genitori e

est! abito di chiesa. Sendo di volubile

ingegno abbandonò 1’ abito clericale

e datosi al foro vi riuscì di «some.

Allora cambiò il cognome di sua sco-

nosciuta famiglia leccarda in Ric-

cardi e diessi a sostenere le ragio-

ni dell' impero contro la chiesa per

la competenza de* benefizi ecclesia-

stici. L'imperadore Carlo VI. l’eb-

be perciò caro e lo creò Reggen-

te del supremo Consiglio di Spagna
e prefetto della biblioteca imperiale.

Di ritorno in Napoli tolse dalle bi.

blioteche di S. Domenico Maggiore

e di S. Giovanni a Carbonara i mi-

gliori MSS. e spezialmente le carte

topografiche del nostro regno con.

1
* antica confinartene fatta dal Panta-

no e gl’ inviò a Vienna. Alla 6ne si

mori a Verona nel >726 allorché si

restituiva in Germania. Le sue opere

sono : i* Pagiimi del regno di Na-
poli nella causa de' suoi benefizj eccle-

siastici
,

Napoli
, 1708 ,

in 4- a°

Considerazioni sopra al nuovo libro

intitolalo Pegni Neapolitani ec.
,
Co-

lonia
, 1709 , in 4-

RICCARDO Da S. Gkiissxo, fio-

ri nel XIII secolo e scrisse una Cro-

mica dal 11898! it>43 ,
clic l’Ughelli

inserì nella sua balia Sacra e Mura-
tori nella sua gran Raccolta

.

RICCI
(
Giuseppe ),

nacque a Na-
poli e si diede alla medicina. Di lui

abbiamo : Opustulum apologcltcum
,

Napoli , 1641 , in 4 *

RIGO (Luca), fior) nel XVIII se-

colo e scrisse : Ibtgguaglin degli eser-

cizi militari disegnati ila S. Af. il ite

A'. S. nelC assedio ed espugnazione

tf una fortificazione fatta costruire nel

boschetto murato a'cantn alla retti tòlta

di Portici
,
Napoli

, 1769.
RICCI

(
Vincenzo

) ,
francescano

nativo di S. Severino
, scrisse .- 1*

Le sacre imprese
,
Venezia

, «654 >

in 4 ,
>° Geroglifici mitrali

,
Napoli,

i6«6 ,
in 4 - 5* Descrizioni e discorsi

,

Napoli
,

>63 1 ,
in 4 -

RICCI ( Aurelio ) , nacque a Chic-

li e vesti abito di Chiesa. Di lui ab-

biamo :
1* Epilogo della rila di S.

Giustino vescovo di Chieti , ec. Chieti,

1608 ,
a° De duplici Christìanorum

mi/itia
, Chieti

,
1606.

RICCIARDI
(
Scipione ) ,

carmeli-

tano , nacque a Napoli e si mori il

28 decetnbre *709. Scrisse : Argo-

menta scicela ad studentium usura con-

cinnata circa primartas philosophiae

quacsttoncs
,
Bologna

,
i6 ? 5 .
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RICCIARDI
(
Francesco ), nacque

a Calerla e fu canonico di quel la cat-

tedrale. Si mori il 17 ottobre 1 84 *

e pubblicò per le stampe : 1
0 La ca-

duta di Adamo
,

poema
,

Napoli
,

1807 ,
in 8, 1* varie memorie negli

atti periodici della reale società Eco-

nomica di Terra di Lavoro. Fu socio

dell' Istituto d'incoraggiamento di Na-

poli e di altre accademie regnicele e

straniere.

RICCIARDI
(
Francesco ) ,

insigne

giureconsulto , nacque a Foggia il

ti giugno 1757 e si distinse nelle

lettere e nel foro. Nel 1806 fu no-

minato consigliere di stato
,

indi se-

gretario di stalo e ministro di Giu-

stizia ed ottenne il titolo di conte.

Nel 18 15 privato delle cariche si die-

de a godere ozio letterario fino al

1830 allorché gli fu novellamente af-

fidato il ministero. Caduta quella pò-

litica larva visse vita privata e si mo-
ri il 17 dicembre 1843. Fu socio

dell’ accademia delle Scienze
,

della

Ponluniana, dell’Istituto d’incoraggia-

mento
,

delie* accademie di Sicilia,

di moltissime Italiane , di altre stra-

niere
,

di quella di America e presi-

dente interino della Società reale Bor-

bonica. Alto onore ottenne presso i let-

terati di Intle le nazioni. Fu Ricciardi

il principale istrnmento a rimuovere le

vecchie consuetudini che opponevan-
si a’ nuovi codici e fece perciò cu-

stodire ad ufficiali civili i registri del-

le nascite
,

delle morti e de’ matri-

moni. Per lui ancora fu ordinalo non
potersi il matrimonio celebrare in chie-

sa come saccamemo se prima non se ne

facessero le solennità nella casa del co-

mune come patto sociale
,
ed aperto il

registro delle ipoteche. Alta religio-

ne per la giustizia lo faceva essere

vigile assai sur la condotta de’ magi-

strali
, i quali certi della pronta per-

dita della carica difficilmente allonta-

navansi dal retto sentiero. Nè il Ric-

ciardi laccasi ingannare dagli astuti

o dagli ippocrìti. Tutte le sere in pro-

pria casa riceveva perciò i magistra-

to
ti

,
da’ quali esattamente volea essere

informato dalle liti e delle loro decisio-

ni. Le opere del Ricciardi che abbiamo
a stampa sono: 1° Detta legittimazione

per matrimonio susseguente di figliuo-

lo di danna sciolta
,

e di uomo
, che

avea moglie
,
ma non conosciuta

, cc.

Napoli , 1806 ,
in lo!. 3® Per lo si-

stema delle elezioni de' magistrati
,
Na-

poli , 1 8to , in 8 ,
3“Su i giurati

,

Napoli
,

1 806 ,
in Ibi. 4° Rapporto

e progetto di legge sull’ abolizione del

Cattedratico
,
e Quarta Decima

,
Na-

poli
, 1830 ,

in fòl. 5* Rapporto e
progetto sulle modificazioni delie leggi

penali
,

Napoli
, 1830 ,

in ibi. 6*

Sulla riforma della magistratura
,
Na-

poli
,

1 830 ,
in fot. 7* Risposta del

parlamento al messagio di S. M. dt? 7
del discorrente mese ,

Napoli
, 1830 ,

in 4 1
8»Ragioni pel duca di Monteleone

contro il regio fisco ,
e P università di

Monteleone
,

in 4 1 9
° Ragioni della

duchessa tù Tursi e del principe di

Melfi contro il principe di Alessandria
,

Napoli , t 8o5 ,
in 4 -

RICCIARDO (Gio. Battista
) ,

na-

cque a Caserta e fu domenicano.

Di luì abbiamo : i* DelP oratione

del SS. Rosario ec. Napoli
,

i636 ,

in 8 ,
3° In qumdecim psalmos gra-

duatesi Napoli, in fot. 3° Chi non sa

fingere ,
non sa vivere

,
commedia

,

Perugia
, 1673 ,

in 13 ; 4° Trespolo

tutore
,
commedia, Perugia, 1673,

in 13.

* RICCIO
(
Michele ) ,

nacque in

Napoli nel i443 di antica e nobilis-

sima famiglia e fu del seggio di Ni-

do. Rilusse come gravissimo giure-

consulto e come storico insigne. Ebbe
la cattedra primaria di legge nella

nostra università e fu regio consi-

gliere. Carlo Vili quando occupò il

nostro regno lo creò avvocato fisca-

le del reai patrimonio.! francesi gover-

nati da Ludovico XII a’ impadronirò-

(*) Fra breve darò alle stampe la vita

di questo mio antenato materno scritta mi-
natamente.
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no novellamente di queste province

ed il Riccio fu innalzato a’ primi o-

nori. Nel i5ot fu viceprotonotario

del regno
,
presidente del Sacro Re-

gio Consiglio
,

consigliere del gran

Cons'glio di Ludovico Xll e ilei

Parlamento di Borgogna ,
senatore

di Milano e presidente di Provenza.

Entrò in tanto favore presso quel

principe ,
che veniva adoperalo ne’

più rilevanti affari dello stalo. Discac-

ciati per la seconda volta i francesi

dal regno di Napoli da Ferdinando

il Cattolico ,
Michele Riccio tenne

la parte di Ludovico cd abbandonan-

do tulli i suoi beni ed i suoi tramu-

tò in Francia dove caramenle fu ac-

colto dal re ed onorato delle prime

Cariche. Nel i5o3 fu inviato atnba-

teiadore a papa Giulio li per tratta-

re la ricuperazione del regno di Na-

poli per Ludovico , ma lo stalo e la

condizione de'tentpi resero inutili tut-

te le sue premure. A Roma com-

pose la famosa sua storia. Ritornò

in Francia e nel i5o6 fu spedilo am-

busciadore a Genova e poi nel i5o8

a Firenze. Finalmente si mori a Parigi

nel 1 5 1 5 non senza sospetto di veleno.

Oltre essere il Riccio dottissimo nelle

lettere
,
nella giurisprudenza fu si cele-

bre che Giano Parrasio non si ritenne

di uguagliarlo a Sulpicio, a Pomponio,

a Paolo, a Scevola. Fu eloquentissimo

e Scrisse la sua storia con gravità e

prudenza ed il suo stile , secondo il

Parrasio, è candido, puro e faticato

nè la sua brevità produce oscurità.

Di lui abbiamo: t° De regibus fran-

corum lib. Ili • De regibus His/taniae

lib. III. De regibus Hierasalem lib.

1 , De regibus drap ; et Siciliae lib.

/Fr., Basilea, t5ij. Molte ultre edizio-

ni poi si fecero di questa storia in

vari tempi
,
ma oggi è rara assai.

2" Oratio ad Pont. Max. Julimn II

in obedicntia illi prar.stita prò Chrislia-

riissimo Ludovico XII Rcgc Franco-

rum
,
Roma

,
in 4 >

senza data di

luogo.

RICCIO
(
Luigi)

,
cavaliere napo-

letano e della stessa famiglia del pre-

cedente , fu insigne letterato e poe-

ta volgare. Le tue poesie furono

stampate nella raccolta delle poesie

de' migliori poeti del secolo. Fiorì ai

cadere del XVI secolo.

.
RICCIO

(
Alfonso ) ,

figliuolo di

Michele ,
nacque a Napoli e vesti

abito domenicano. Il noine suo sali

alto per dottrina c fu molto caro a

Ludovico XII re di Francia ,
il qua-

le lo nominò confessore della reai

famiglia. Le sue opere sono: i ° Dia-

logai qua ex saerac scriplurae prisco-

rumque patrum tlngmalibas purgatorium

animabus purganlis prueparutum osten

-

ditur adversus Faldenscs, Parigi, t3og,

in 4- Erudiliones clir'Sliunac reli-

gioni!
,

Parigi, i5i2
,

in 4- 3° Ilrm-

ni tres in laudani S. J-mnnis Dupli-

slae , 4' Quaestio perputera
,

5° £•

pistola ad Ivonem.

RICCIO
(
Gio. Luigi

) ,
nacque a

Napoli della stessa famiglia del pre-

cedente circa il t5qo e fu canonico

della cattedrale
,

indi vescovo di Vi-

co Equense. Si mori il giorno 8 gen-

naio i643 e scrisse: i° Glossae ad

triti juris civilis responsi1
,

Napoli
,

1 5gtì
,

u° Sedes materiarum ,
et lo-

enrum singularinm juris canonici , N a-

poli
,

1606 ,
3° CnUcclnnra tbrism-

aum ec. Napoli
,

i6i 5 , voi. 10 ,

in 4 1
4° Praxis quotidiana rcrunt ca-

nonienrum
,

civilium
,

ac criminaHum

fori ecclesiastici
,
Napoli

,
16 ig, 1620

,

i63i
,
Venezia

,
i6i5 , i6(55 , voi.

5. in fol. 5° Decisiones Curiac Ar-

chie. Tieap. , Napoli, ìGig
, 1623 ,

1623 voi. 4 - i>1 ibi. 6° Praxis au-

rea , et quotidiana nnvissimae proba-

tinnii juris patronatus
,

ec. Napoli
,

i63o
,

in 4- 7° Numerosissime Ad-

dizioni
,
Torino , 1624 ,

in fol. 8°

Summae ad Jo. <1
• F.rrariis praxun

juris , Pavia, i5g4
,

in 8.

RICCIO
(
Onofrio

) ,
insigne me-

dico
,
nacque a Napoli e professò me-

dicina nella nostra università. Si inori

di peste nel 16Ò6 c pubblicò per

le stampe : t° Risposta a' Francesi
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nella invasione fetta nel regno sodo

il comando del principe Tommaso ,

1* Poetici appbtusi per la difesa di

Orbitello
,
Napoli

,
itigli, in 4 - 3°

Disporla del fedelissimo popola napole-

tano alla Maestà cattolica
,
Napoli

,

i648.

RICCIO
(
Leonardo ) , narrpie a

Laurino il 36 giugno i6.{o e fu no-

taio
,
ma passato a Napoli si diede

al foro e vi riuscì di nome. Si mori

il a6 febbraio 1710. Di Ini abbia-

mo : 1” Praxens formularmi- jurlicii

executivi ', et ordinarti
,
Napoli. Qua-

le opera dice il Giustiniani non esse-

re sua
,
ma di un rinomato avvoca-

to presso cui avea studiato
,

il tina-

ie non potè pubblicarla per la morie

sopravvenutagli. 3° Additissnes , et no-

vae formular ad praxim Sjnilacatus

officiaUum Francaci Carraia, Napoli,

3” Addititmes ad praxim civilem , et

criminalem Agnelli rie -Sartia
,

pubbli-

cate nella edizione delle opere ilei Sar-

no del 1717, 4° Ortografia italiana
,

Napoli , in tu.

RICCIO PEPOLI
(
Rosario

) , fi-

gliuolo del precedente
,

vesti abito

di chiesa e sci isse : Pratlica ecclesii.-

slica de’ sacramenti , di' guidizj civili

e criminali
,

ec. Napoli
, 1700 ,

in

fot.

RICCIULLO
(
Antonio

) , nacque

a Rogliano circa 1670 , fu vescovo

di Belcastro , di Uuibriatico
, di

Caserta e finalmente arcivescovo di

Cosenza. Sì morì dopo il < 643 . Erro-

neamente il Toppi lo dice morto nel

maggio del 1643 ,
perchè nel i 645

stando in Napoli celebrò il matrimo-

nio della figliuola del principe del

Colle
,
come rilevasi dal volume MS.

di notizie di quel tempo. Le sue

opere sono: t° De jure personantm ex-

tra eeelesiae gremìum existenrium
,
Ro-

ma, 1633, in fot. 3* De personis
,
r/uae

in stata reprobo versantur
, Napoli

,

i 64o ,
in fol. 3° Lucubralionum ec-

clcsiasticarum , Napoli, 1 64 1

,
in fol.

RICCIULLO ( Gasparo ) ,
nacque

a Fosso c fu vescovo di Scala e nel

297
1 56o arcivescovo di Reggio dove si

morì nel 1693. Recitò una dotta ora-

zione latina nel concilio di Trento
,

che fu stampata a Brescia nel i 5G3 .

Di lui abbiamo ancora: i° De alalie

rrgnlaris tignante
,
ac palesiate ec. 3°.

Romitypon
,
Roma , 5 a 4 ,

in 4 -

RICCO (Giuseppe), nacque a Bar-

letta nel 179!) e passato a Napoli si

applicò alla chirurgia
,
in cui diven-

ne in breve di nome. Per il primo
introdusse in Napoli l'operazione della

cateratta per mezzo dell’ ustione at

sincipite colla pomata ammoniacale

proposta da Condret. Fu socio di va-

rie accademie e si mori il i 5 ottobre

1843. Di lui abbiamo: Memoria so-

pra un caso di un Seutro-uomo
,
Na-

poli, i 85a, che- fu molto lodata dal-

1
* Istillilo delle Scienze di Parigi.

RICUCC 1
(
Cristoforo

) ,
nacque

a Cetraro e fiori nel XVIll secolo. Di
lui abbiamo : Praxis civilis ordina-

ria . er. Napoli
, 1747, iti fol.

RICUCCI
(
Antonio ) ,

nacque a

Cetraro e vesti abito di chiesa. Scris-

se: Pruxis pupillari!
,
Napoli, 1783,

in fol.

RICUOCI
(
Biagio

) ,
figliuolo di

Cristofaro
,
pubblicò I' opera del pa-

dre
,

citai obscrvatìonìbus theorico pra-

ctìcis , Napoli
, 1 765 , 1 767 , 1 768 ,

voi. 3
,

in fol.

RIG ANTI
(
Gio. Battista ), insigne

letterato, nacque a Molletta nel 1661
e vestito abito di chiesa passò a Ro-
ma dove fu onorato per la sua dot-

trina ed avuto molto caro da que’

pontefici e spezialmente dal pio Be-

nedetto XIV, il quale nelle sue ope-

re lo chiama suo amico. Si mori
nel 1735 e diede a stampa : 1* Com-
mentarla in regulat

,
constitulioncs

, et

ordinalioncs Cancellariae aposlolicae
,

Roma , 1744 45 -46-47 ,
voi. 4 - in

fol. 3
0 Sopra gl'indulti apostolici dati

a’ principi e sur i corcordati di Nic-

colò V con la Germania e di Leo-

ne X con la Francia.

RINALDI
(
Gio. Battista ) ,

insi-

gne poeta del XVI secolo
,
nacque
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a Caserta e le sue opere sono :
1®

fmcsie
,
pubblicate mila raccolta fat-

ta in morte ili Sigismondo re di Po-

lònia, 1° Acailrmin in ilinlngos distri-

iuta, Napoli
,

i57tì
,

in fui. 5" Acri-

damiti altera ,
N.i|>oli

,
i5;i) in fui.

RINALDI
(
Ottavio

) , nacque a

Tugliancllo di nobile famiglia uri 1714

c si distinse per dottrina. Alla dà
Ai 60 anni perde adatto la ragione

c si mori it 18 gennaio 177“!. Di lui

abbiamo : firmarti: istoriche itila fe-

tidissima cillìi ili Caputi
,

Napoli
,

17'53 , 1755 ,
voi. a. in 4.

RINALDI (Marino Antonio)
,
na-

cque a Capua e fiori nel XVI seco-

lo. Di Ini abbiamo un Carmen in lo-

de di Ettore Fieramosca pubblicato

nella ristampa della Istoria ilei cnm-

batlimatilo de l3 Italiani ec. Napoli

,

*547.
RINALDI

(
Gio. Domenico

)
. na-

cque a Giulia il io decomber àfi'rS

e si mori circa il 1710. Di lui ab-

biamo : S/ntnris reram crmintilkim

tìtm adnotaUoaibtts ad bnnmmenta •»**-

ncralia 3cieilatis
,

et trgationis Bonn-
tìiuc

,
cc. Bologna, i<3 88

,
voi. i

,

in fol.

RINALDI (
Sebastiano

) ,
nacque

a Lanciano c fu vescovo di Calcido-

riia’. Le site opere sono : i® (tritìo
,

Roma, 1^99, ìu 4, 2° Bisturie del-

la nobili* ùnta famiglia Bacca , Napo-

li
, 1617 ,

in 4 7
5° Procinti quare-

simali Chicli , 159G , in 4 ,
4° La

memoria artificiale
,
Napoli

,
1 590 ,

in 4®

RINALDO \ì Aquno
,

fiorì circa

il 12^7 ed è considerato il fondato-

re delia poesia volgare. Il Bembo
lo dice come tino de* primi padri

della poesia che fiorirono innanzi a

Dante. E lo stesso Dante nel suo trat-

talo dcVn volgare eloquenza rapporta

de’framnienti del nostro Rinaldo. Del-

le sue motte composizioni non cc ne

restano che dae nella raccolta del-

r Allacci.

1UNC0NE
(
Francesco

) ,
gesuita

,

pubblicò per le stampe : La gloria

delle glorie di Maria .

ÌUNTÓNK
,

nacque n Taranto t

fìoii circa la CXll olimpiade. Fa
V inventore della Ilarotragedia cioè

della tragedia travestita e si rese per-

ciò famoso. Scrisse 58 ilarotragedie•

ninna però è a noi pervenuta.

RIPA ( Matteo ) ,
nacque ad Ebo-

li de’ baroni Ptanchetella il marzo
1682 e venuto a Napoli vesti abito

di chiesa. Passò indi a predicare la

fede di Cristo nella Cina e molli in-

fedeli convertì alla sua religione. Nel

1717 PaPn Clemente XI lo nominò
protoootario apostolico e gli conferì

la badia di S. Lorenzo in Arena. Di
ritorno in Europa ottenne dal papa
un breve apostolico del giorno ri

aprile 173*1
,

col quale gli fu per-

messo fondare la Congregazione ed

il Collegio de’ Cinesi nella Città di

Napoli
,
che inaugurò il giorno 23

aprile. Si moli il 29 marzo 1746.
Le sue opere sono: i° Compendiosa

relazione della vita di CaiOnele degli

Angeli Bellisario
,
Napoli, 1739, in

8. 2® Storia della fomlazìotic della con-

gregazione e del Collegio deì Cinesi
,

Napoli
, 1802

,
voi. 3. in 8.

RISO
(
Domenico de

) , nacque a
Napoli e scrisse: Otbis terrarttm ma-

dùnis wntits , Napoli
, 1682

,
in 12.

RISTAUDO
(
Francesco

) ,
pub-

blicò delle addizioni alla pratica del
Tartaglia.

RIVER A ( Cesare
) , narqtic al-

V Aquila c fu anche poeta. Di lui ab-
biamo : Aurei Jlnrvs Pocmatum

,
Ro-

ma
,

1 600.

ROBERTI
(
Onorato

) ,
nacque a

Ciovenazzo ed entrò nella congrega-
zione di* canonici regolari laterancn-

si. Si distinse nella filosofìa c nella

teologia v scrisse : i° In Porghyril

isagogrn
,
ac Aristofelis prnrdicamen -

/ri, Cremona, i58g
,

2
0 Commenta-

riunì in unitrrsam Anstotelis logicrtmy

Venezia , 1598.
ROBERTI (Bernardino), cappuc-

cino
,

scrisse : itinerarium animac ad
palmam Virgincani

} Napoli, 1647.
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ROBERTO
(
Francesco Antonio di

Giudice ), rinomato avvocato napole-

tano del XVI secolo
,

scrisse : Pia-

clini super lirptidatiomhus
,

et ereca-

tiouilius insinuai ntorum ec. Venezia
,

1.589.

ROCCA (Federico), nacque a Ca-

tanzaro c fa mollo versalo nella lin-

gua Ialina, volgare e spagnuola. Fio-

ri nel XVI secolo e scrisse una tra-

duzione dallo spaglinolo delle Cruna

-

che. del regno di Aragona di Luzio

Al urico, Messina, i 5go.

ROCCHETTA
(
Aipiilanle ) ,

na-

cque a S. Fili e fiori nel XVI seco-

lo. Fece il viaggio di Terra Santa e

pttldilieò un. libro di ciò. uvea osser-

valo nella sua peregrinazione col ti-

tolo di Perrgriaaihme di Terra Saniti.

ROCCHETTA
(
Paolo

) ,
vesli a-

bito di chiesa e scrisse: 1* due pa-

negirici , a* Della spillizinne contro i

turchi , Napoli
,

lòto.

ROCCO
(
Ascanio ), nacque a Na-

poli c fiorì nel XVII secolo. Di lui

abbiamo : Lettera intorno alt' incen-

dio ilei Festino del l63t cc. Napo-
li

,
iQ5a , in 8.

ROCCO
(
Livio

) ,
nacque a Cela-

no e scrisse : La pazziit di Ptanfilo ,

Ferrara
, r(ji 4 ,

in • a.

ROCCO (Francesco Antonio), na-

cque a Napoli e scrisse: 1" Eolo scie-

pauso
, tragedia

,
Napoli

, 1 635
,
in

8
,
a® La HoeceUina ,

idillio
,
Napo-

li
,

1 635 , in 8 ,
3° Brere modo di

far uraliane meniate
,
Napoli, tCaó,

in 4-

ROCCO (Filippo)
,
insigne lette-

rato
,
nacque a Cosenza e professò

fisica c teologia. Di lui abbiamo :

1 • Il Sebastiano ,
popma

,
Cosenza

,

j (>56
,
i° In ahilu Thomae Campa-

Udine pliilnsophorum marioli
,

Ora-

titi
,
Mantova

,
1 G j

a

.

ROCCO
(
Francesco

) ,
nacque a

Napoli e si rese di allo noine nella

giurisprudenza. Esercitò vari magistra-

ti c finalmente fu nominato presiden-

te di Foggia. Si mori nel 1G7G di

anni 7*. Le sue opere sono ;
1" Re-

29»
sponsa legalin

,
Napoli, i 655

,
voi.

1. in fol. a* De ojpciis eorumque re-

gimine
,
Napoli, 1Ò69, in fol. 3. Da

ddictis prreeptorum provinciatium re-

gni Xcn/mUs
,
conimene pnenis- discor-

siti
,

Napoli , 1GG1 v in fol.

RODIO
(
Niccolò

) , insigne medi-.

Co del XVI secolo
,
nacque a Scili»

e scrisse : Redargutinnrs in I'enhnan-

diun Cassatami prò AH 1moro
,
et Joun—

ne Andrea Sola Crotoniatc
,
Venezia ,

i5G8.

nODOERIO o ROHOERTK (Gio*
Leonardo

) ,
rinomato giureconsulto ,

nacque a Montecorvino di distinta fa-

miglia nel iGjo e passato u Napoli

ottenne fama nel foro. Si mori nel

1 -a 1 e scrisse: 1” Ohscreatioacs sin-

gulores
,

ec. Napoli
,

iG"4 ,
In fol*

a° Consilia
,
Napoli

, 1674 ,
iu fai*

3“ Prineeps probus ,
Napoli

, 1.678 v
in 8 , 4“ Commcnlorium ad /iragm-.

XXXIH ile JeiiiHs ,
ec. Napoli, 1691»

in fol.

RODOTÀ
(
Pompilio ) ,

dotto ca-
labrese del XV.HI. secolo, scrisse,: i*

In epistolam encycticnm a SS. Di S-
JJrnedieto pipa XI V. datimi ec.

, Ro-
ma

, 17.59, a® Compendia della sto-

ria unica sale sacra ecclesiastica
, e

profana , ce. Roma
, 1-75

1

• 3“ Va-
rie traduzioni dal greco

, 4
° Dei gitani

chi il industria
, di sorte

,
e misti

ì
Ro-

ma , 17119 , in 4..

ROFFREDO
(
Epifanio

) ,
celebro-

giureconsulto
,
nacque a Benevento O

fu prescelto a professore dalla uni-

versità di Bologna. Nel 1 a 1 5 passi»

a quella di Arezzo ed introdusse Fusi*,

die i suoi scolari ogni sabbnto do-
vrano ragionare sopra un punto le-

gale clic loro proponeva. Federica.

M impcrudore lo volle a Napoli pres-

so di se in qualità di suo consiglie-

re. Di lui abbiamo : Thictnlus jiali-

ciarii onlinis
,
Lione , 1 538 . Per la

gran faina acquistatasi Ira giurecon-

sulti era detto il secondo Papitwiuo.

ROGADF.I
(
Gio : Donalo ) ,

na-

cque a Bitonto il aj gennaio ìiiìi

c passato a Napoli si diede al foia*
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JOO
e vi riuscì con fama. Fra Emmanne-

le de Bohan gran maestro di Malta

nel 1777 lo chiamò a supremo ma-

gistrato di giustizia in quell' isola e

gli affidò l’ incarico di compilare il

codice del drillo municipale ed il si-

stema giudiziario. Si inori a Napoli

il 4 novembre > 7^4- 5l|e opere

sono : i° Saggio tli tirino pubblico e

politico del regno ili Napoli
,
Cosmo-

poli, 17(57. io 4 • ''* Dell'antico stato rie'

popoli lidi' Italia Cistiberina
,
che ora

formano il regno rii Napoli ,
Napoli ,

1 7 8o, in 4i 5"Costituzioni per ferezione

thtl supremo magistrato di giustizia net

principato rii Malta
,
4* Hagionamen

-

li sul regolamento dilla giustizia e sul-

le pene
,
Lucca, 1780 , 5* Epigrnm-

mata leges et carmina ec. (i° Del ri-

cevimento de
1

cavalieri e degli altri fra-

telli ilelt insigne ordine gerosolimitano

ec. ,
Napoli

, 1785 ,
in 4-

BOGANO ' Leone
) ,

insigne me-

dico del XVI secolo
,

nacipie a Gae-

ta e percorse le principali città di

Europa. Si mori in pallia schiaccia-

to du un sasso sul cadere del 1 558

e scrisse t Coinmrnlartiis ad 75 co-

rtes in Galeni libellula De Ptilsibtts
,

Bontà
,

i56o.

B0GAT1
(
Tommaso de ) ,

teolo-

go
,

nacrpte a Castelhunare e fiori

nel XVII J secolo. Scrisse : Memorie

gloriose del convento de' PP. minimi

in Castellammare di Stabili ,
c detta

medesima città , Napoli, 1708, in 13.

B0GAT1
(
Francesco Saverio de),

giureconsulto c poeta
,
nacque a Ba-

gnuolo nel 174S e studiò a Napoli,

A Bontà si distinse tra gli accademi-

ci àrcadi. Di ritorno a Napoli si a-

cquistò faina nel foro e re Ferdinan-

do IV di Borbone lo nominò succes-

sivamente procurator fiscale della su-

prema giunta della Posta
,

ispettore

della cassa sacra
,
uditore appellato

,

caporuota de’ tribunali di Calabria
,

intendente di Catanzaro
,

consigliere

della Suprema Corte di Giustizia e

capo della commissione incaricato al-

la formazione del nuovo codice pe-

nale militare. Si mori il 9 agosto

1877 e scrisse: 1
* Armida abbando-

nata , dramma messo in musica dal

Jouielli
, a* Traduzione di Anacrcon-

le e di Saffi) con dotte note
,
Aqui-

la , 1714, in 8. 5* varie poesie , Na-
poli

,
1 847 ,

in 8. Fu deir accademia

Errolanese.

BOGATO
(
Bartolommeo ) , dotto

gesuita, nacque a Castellainare e scris-

se : i° Etrgiae
,
Roma

,
i6/(t , in

l 'J 7“ L* /ustoria Mia perdita
,

e ria-

cijuisto della Spagna occupata da Mi-
ri

,
Venezia

,
1667 , 1664 »

voi- 4
in 17.3“ O-ntio in funere ÈminrntiM.

Dom. Francaci Eoncompagni
,
Napoli,

it>4?-

BOGIFJU
(
Domenico de ) ,

nn-

eqne a Salerno e scrisse : Za nemica

amante , Napoli , «670.

BOGIEBO (Gio. Niccolò de), ri-

nomato medico del XVI secolo ,
na-

cque u Salerno e scrisse : i» Expo-
situr trium traclatuum Averrois in logo-

ra magna
,

7* Liber snlutionum con-

trnddioauin in medica fandtalr
,
Na-

poli , i583 ,
3° Cnmmcntarium in Ir-

Oras Galeni de ratinar curandi per san-

gitinis missionem
,
Campagna

, 1590 ,

4* De sede tirtimne
,

mrmbrnrumijue

principali!.

BOJANI
(
Gio. Antonio

) ,
poeta

aquilano del XVI secolo. Scrisse :

Rime sapra alcuni Evangeli e Salmi
,

Aquila
, i 587.

BOLLI
(
Leone Luca ) ,

nacque a
Monleleone il 7 3 dcccrobre 1 7 3«z e
fu dotto oratore e giureconsulto. Ve-

sti abito di chiesa e si mori il 6 de-

cembre 1777. Di lui abbiamo :
1*

Novello progetto del buon uso Mie li-

tanie ,7 ° De ortu , et prngressu juris

civitis ab XJ. C. ad luslinianum usi/uc,

Napoli
, 1770, 3“ if arte poetica di

Orazio recata in volgare con note cri-

tiche «1 testo latino ed ilice di eloquen-

za
,
Napoli

, 1 777 ,
4* Za Crusca

vendicata
,

ossia dialaghetto in difesa

di alcune voci toscane della traduzione

Mt arte poetica , Venezia, 1773, 5*

Il pedante smascherato^ Napoli, 1771.
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ROMA (
Paolo di

) , giureconsul-

to
,
nacque a Contursi e fiori nel

mezzo del XVI secolo. Scrìsse : Tra-

ctalus pensionum ecclesiaslicarum
, Ro-

ma , i 539 , in 4-

ROMANELLI (Domenico), nacque

a Fossati la nel i; 5ó e vestilo abito di

chiesa professò rettorie! nel seminario

di Chicli. A Napoli fu prescelto a bi-

bliotecario de' ministeri e si mori nel

1819. Le sue opeie sono : 1° Sag-

gio sull’ origine e sul governo dett an-

tica Troie
,

oggi Chicli ec.
,

a* Le
antichità storico-critiche sacre e profa-

ne
,
esaminate nrUa regione de' Fron-

toni
,

re. , Napoli , 1790 , 3* Sco-

verte patrie di città distrutte
, e di

altre antichità nella regione Fremano
,

colla storia antica e de’ bassi tempi ,

Napoli, i 8o5
, 1809, voi. a. in 8, 4

°

Viaggio a Pompei
,
Pesto

,
Ereohino

e Pozzuoli, Napoli, 1811, in 8. 5»

Napoli antica e moderna, Napoli, 1 8o5
,

voi. 3 . in 1 a
,
6” Descrizione dell isola

di Capri
,
Napoli

,
in 8 ,

7* Descri-

zione di Montecasino e d intorni
,
Na-

poli, in 8. ,
8” Antica topografia sto-

rica del regno di Napoli, Napoli, 1819,
voi. 3 . ,

in 4. 9*. Da Napoli a Mon-
tecasino, ed alla celebre cascata d ac-

qua nell isola di Sora
,
Napoli, 1819,

in 11.

ROMANI
(
Giosia

) ,
nacque a Bat-

taglia e vesti abito di chiesa. Si mo-
li il 17 novembre 1^55 di anni 66
e scrisse: Oratorio, Giteti , 1734.
ROMANO (

Bartolommeo ) , fiori

nel XVI secolo e scrisse : i* Proteo

militare

,

Napoli
,

1 5g5 ,
3° Nautica

mediterranea , et institutioni militari
,

Napoli
, 1575.

ROMANO
(
Francesco

) ,
nacque a

Contursi e scrisse : Consultationes me-

sùco-chirurgicae, Napoli, 1669, in fol.

ROMANO (Matteo)
,
nacque a Tra-

monti e scrisse : L' incoronata
,
poe-

ma
,
Trani

, 1 65 a , in 8.

ROMANO
(
Giulio Cesare ) ,

na-

cque a Nupoli e vesti abito di chie-

sa. Di lui abbiamo: De regimine pria-

cipum eccksiasticorum
,
Parigi

,
«587.

301
ROMANO COLONNA

(
Antonio ),

nacque a Napoli e si distinse per dot-

trina. Fiori nel XVIII secolo e scrìs-

se : De praestamia S. B. C. Neapo-

litani
,
Napoli

, 1 704 ,
in fol. solo

il 1. voi.

ROMANO (
Arcangelo ) , vesti abi-

to celestino e fiori nel XVII secolo.

Di lui abbiamo : De privilegiis religio-

sorum
,

et non religiotorum
,
Venezia,

1644 1 !n 4 -

ROMANO ( Damiano ) ,
nacque a

Napoli nel luglio del 1708 e si mori
il 3o gennaio *776. Esercitò vari ma-
gistrati di province, indi volle darsi al

foro. Le sue opere sono : i* Difesa

delie leggi greche venute in Roma ec. Na-

pM>li, 1 75G,in 4 - 3
°Ad Mofesiicomment.

atldtlioacs

,

ec. Napoli, 1739, in fol. 3
*

Opera critica istorica legale
, ec. Lec-

ce
, 1740 ,

in 4- 4° Apologia sopra

t autore dell istoria del concila Triden-

tino
,
che va sotto il nome di Pietro

Soave Potano
,
5° V origine della giu-

risprudenza romana ec. Napoli, 1 744»

in 4 - 6° Disposta apologetica alta scrit-

tura stampata a prò della mensa ve-

scovile di Lecce ec. Napoli
, 1747 ,

in 4 - 7* Lettere apologetiche
, Napo-

li
, 1748 ,

in 4 * 8* Apologià sopra

il terzo principio della scienza nuova

del sig. D. Gio. Battista Vico
,

ec.

Napoli
, 1 749 ,

in 4. 9* Il vero senso

della favola deI Ciclopo, Napoli, 1749»
in 4 - *o° Delio stato naturale dopo
la prevaricazione di Adamo ec. Napo-
li , 1755 ,

in 4 * >t° Della morale

de’ SS. Padri ec. Napoli, 1756, in

4 - 13* Del vero drillo della natura
,

e delle genti
,
ec. Napoli, 1757 ,

in

4 - i 3° Dissertazioni III storiche cri-

tiche legali intorno alla spureilà della

cronaca Cassinese , che gira sotto U
finto nome di Don Morsicano

, ec. Na-
poli

, 1759, in 4 - < 4
* Dissertazione

per i Cervaresi contro il monastero
di Montecasino, Napoli, 1759, i 5

*

La scienza ilei dritto pubblico

,

Napo-
li

, 1760 , 1763 ,
voi. 5 . in 4 - La

origine della società civile
, Napoli

,

17G8
,

in 4 - r(j° Varie allegazioni.
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ROMEO ( Giovanni ) ,
cappuccino

iti Terranova. Si mon nel i 5-5 di

70 anni e scrisse : i" Tractatus di-

rcela in ÓeUm fide, Venezia
,

1 566
,

à* ifìstoria de orìgine
,

et progrcssu

nostrae religioni in provincia Piceni
,

et Caiabriae usijuc ad annuin t5^5.

ROMEO
(
Davidde ), nacque a Fi-

locasio e fiori nel XVI secolo. Fu di

vasta letteratura e buon poeta. Scris-

se . i
" S'cptem divi cnstodes , oc prue-

sldes Urbis Ncnpolis , Napoli, 1 5j 1 ,
ih 8.

4® Quintile divi cnstodes , ac penesi-

ile! urbis Sarrcnti cum indice dvorum
,

ijui 'sfati sani , vcl tumulati sani in 1le-

gno Nrapoiltano
,
Napoli

, i bj~ , 3
°

Vita B. Jti. Baphslae Aatomuccio.

,,
ROMITO

(
Raflàele

) , nacque a

Napoli nel 1819 , vesti abito di chiesa

e si mori ne| 1837. Di lui abbiamo
Alcuni opuscoli

,
Napoli

, 1837, in 8.

ROMOLO
(
Augusto

) ,
detto Ali-

pustola
,
nacque nella Campania e fu

Collimo degl’ irapcradori romani in

Occidente. Oreste suo padre nel 4 “5

suscitò delle turbolenze c volle fare

proclamare il figliuolo in imperado-

fc anzi che ìlnpadronirst egli del

fogliò. Odoacre re degli Fruii chia-

mato da' nobili romani marciò con-

tro Oreste
,

il quale spaventato dal-

Perniata de' barburi fuggì a Pavia
,

ina ivi assedialo fu preso e trucidato

P anno 476- Augustolo Indi fu preso

fn Ravenna o in Roma ed Odoacre
Iliosso a compassione per la sua le-

derà età ed anche per I’ amicizia a-

4ca con Oreste
,

gli salvò la vita e

fattogli un assegno di fiooo soldi di

oro lo Confinò in tin castello della

Campania detto Lueullano dove ave»'

i patenti suoi.

ROMUALDO I c IV duca di Be-

nevento
,
naccpic in quella città ba-

stardo di Grimoaldo duca e poi re

d’ Italia. Ancor giovane e poco pra-

tico nelle armi ebbe il ducato dal pa-

dre
,
ebe in Pavia fu assunto al tro-

no de’ longobardi. Venne perciò vo-

glia all’ iinperadorc Costante ricupe-

rare tutta ciò arcano i suoi pre-

decessori perduto in Balia c& a tale-

oggetto nelP anno 661 mosse di Co-
stantinopoli ed al cominciare delbs

primavera dell’ anno seguente passò,

ad Atene e finalmente a Taranto città,

soggetta allora a’ greci. Quivi radu-

nata quanta milizia potè
, venne o-

stilmenle sul Beneventano occupando
quante città incontrava. Lnccria gli

oppose valida resistenza
,
ma presa

a forza di urmi e di assedio cadde
vittima del ferro e del fuoco fino alle

fondamenta. Mise 1
’ assedio ad Aelie-

ronza oggi Acerenza che per la sua

forte situazionedovèubbandon ire, indi

con tutta l’ oste cinse Benevento. Al-

lora Romualdo spedi Sesuuldo suo
balio a Pavia dà Gritnoahlo per soc-

corsi
,
nè Cbstantc si tenne 11.111'in-

festare la città con le macchine d.i

guerra ed il giovane dura brucili}

nelle armi inesperto, gli resistè a tutta

possa ed alili lesta di bravi giovani

molti nemici uccideva ed il rimanen-

te teneva in continuo allarme. Ma
già virino Grimoaldo con forte eser-

cito ,
Costante fuggì per Napoli e

scontrato dal rotile di Capila al fiu-

me Calore
,

rirevè buona rotta. Sa-

burro imo de’ grandi della corte di
Costante vanlanrtbsi di sconfigerc i

longobardi alla testa di -in inila sol-

dati , V imperadtire gli diede quell’e-

sercito c lascialo Siilo ir10 a Fbrmiu,

oggi Castcllone
,

passò a Roma. li

prode Grimoaldo uditi i vanti dei
greco Sibililo, videa m persona com-
batterlo alla testa de’ suoi bravi

,
ma.

alle reiterale preghiere del figliuolo-

Romualdo a lui certe il posto. Sì ven-

ne alle inaili e dubbia fu- per lungo

tempo la fortuna
,

alfa (ine colui clic

portava il Conto ossia lo stendardo

regale p*r nome Amulongu diede taf

percossu ad un greco clic levatolo di

sella lo alzò in aria e quindi giratolo

in allo lo git-ù al suolo. Ciò bastò

a spaventare F oste greca e fugarla

ron immensa strage. Circa l’anno 667
Romualdo fu dal padre maritato con

Tvoderata figliuola di Lupo già duca
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ilei Friuli e dalla rjnalc ebbe tre fi*

glitioli Gninoaldo II
,
Gisulfo ed A-

'rechi o Arigisio. Nel 068 per vendi*

carsi de*greci assediò Taratilo e Brin-

tlisi e se ne rese padrone. Questo

duca divenuto bravo guerriero
,
con

le sue vittorie estese molto i confini

del Beneventano riducendo i greci a
1

ducali di Napoli e di Amalfi
,
ad 0 -

Iranto
,

Gallipoli
,

Gaeta ed alcune

città marittime de* Bruzi oggi Cala-

bria ulteriore ed il rimanente del*

1
* attuale regno di Napoli sotto nome
di ducato Beneventano egli regge*

va. Finalmente correndo l'unno 669
si mori lasciando Griinoaldo II e Gi-

3 ulfo al ducato.

BOMUAl.DO II e IX duca di Be-

nevento
,
nacque in quella città dal

duca Gisulfo I figliuolo del preceden-

te. Circa il 717 con frode occujiò il

castello di Cunta in que’ tempi una
delle principali tortezza che al duca-

lo di Najmli apparteneva. T Napole-

tani però sotto il comando del loro

duca Giovanni si portarono di notte

ad assalire quel castello
,
che scalato

presero e trucidarono 5oolongobardi e

5oo menarono prigioni.Bomualdo spo-

sò in seconde nozze Rcnigonda figliuo-

la di Garduuldo duca di Brescia e dopo
atì anni clic resse il ducato si mori
nel 753 lasciando di se un figliuolo

di tenera età per nome Gisulfo II.

ROMUALDO detto Guarna
,

na-

cque a Salerno e fu arcivescovo di

quella città e zio del re Guglielmo l

re di Sicilia soprannominato il Malo,
Espertissimo nelle negoziazioni

,
nel

n60 si portò a Palermo per sedare

le turbolenze sorte in quella città.

Federico I sconfitto nelle vicinanze

di Corno a Romualdo ebbe ricorso

perché lo riconciliasse eoi papa cd
«“gli tanto operò

,
che strinse «pie’ due

sovrani in amicizia. Fu anche medico
insigne e rinomatissimo storico aven-
do composta una Cronaca um'ersale
dal principio del mondo fiqo al 1 178,
che il Muratori pubblicò nel voi. VII.

della sua raccolta S. U. I. Si inori
t

il 1 aprile 1181.

RONCHI
(
Domenico ) , nacque a(r

la Iiarra il jG maggio 1700 e si dj-

Minse nell' archeologia. Fu dell’ acca-

demia delle Scienze e Belle Lettcrq

e della Ercolanesc. Si mori il giorno

8 gennaio 1786 e scrisse : i° Me-
moria sopra una medaglia del re Rug-
giero

, nel voi. 1. delle anticipi^ i-

1.diane del Muratori, Napoli, 1783.
2° Cenno biografico di Matteo Egizio

in fronte agli opuscoli latini, di quel
letterato

,
Napoli, ij5 i.

ROSA
(
Giuseppe de ) ,

insigne giu-

reconsulto
, nacque iiy Napoli, ngl

1617 c fu regio conaigtiere ed avvo-

cato fiscale. Per la sua dottrina fu

prescelto a professore di dritto feu-

dale dalla nostra università e si mo-
ri nel 1671. Di lui abbiamo : Cene
snllationcs Juris feuilaìtt ec. Napoli

,

1671, I.ionc, 1678, voi. 2 ,
in fob

ROSA
(
Tuinin.iso de), nacque a,

Napoli di nobile famiglia e fiori nel
XVII I secolo. Scrisse : fiagguagli sie-

rici della origine ili Napoli della Cam-
pagna Felice d'Italia, Napoli, 1702,
in 4-

ROSA
(
Onofrio de ) , nacque a

Napoli e si versò nelle giurispruden-

za. Pubblicò: Discorso sopra lo spe-

dirfile
,

et riforma ilclla gabella dei

vino.

ROSA
(
Giulio

) ,
nacque aU’Aqni-

la e scrisse : Ustoria della A', ima-

gine detta B. Vergine , nel Monte di

Carsoli in Abruzzo
,
Aquila

,
1 6o4 ,

in 4-

ROSA
(
Bonaventura ) ,

nacque
la Cava e vesti abito francescano. Si

distinse come poeta e scrisse : Poe-,

ma sacro del ben pensare
,
Napoli, 1 G09.

ROSA
(
Diego

) ,
gesuita

,
nacque

all’ Aquila c si morì in Napoli il 20
novembre iG55 . Scrìsse : Etilica chri-

stiuna ,
Napoli

,
1 660.

ROSA
(
Carlo de ) ,

nacque a Na-

poli e fiorì nei XVII secolo. Di lui

abbiamo ; Glossngrnphin ad consueta-

diars neai/olitanas
,

Napoli
,

1C78
,

in fui.
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UOSA (

Giovanni di
) ,

ginrccon-

snlto ,
nacque nella Campania e fu

venato nella lingua latina e tradusse

in volgare P opera della Fisanomia di

Gio. Battista della Porta
,

Napoli
,

1598 ,
in fol.

ROSA
(
Carlo Antonio de ) ,

insi-

gne giureconsulto , nacque a Napoli

e fa regio consigliere
,

indi nel 1 709
reggente di cancelleria. Re Carlo li

lo decorò del titolo di marchese di

Villarosa e si mortila febbraio 1711.

Le sue opere sono : 1* Dccrelnrum

M. C. praxis criminnlix
, ec. Napo-

li , 1680 ,
in fol. a Civilis decreto-

rum praxis ec. Napoli
, 1678 ,

in

fol. 3° Difesa a prò de' carcerati dalla

Giunta di stato ec. Napoli
, 1708 ,

in 4 - 4
° Besoktionrs criminale! ,

Na-

poli
, 1714 , in fol.

ROSA
(
Girolamo de ) , nacque a

Napoli e si distinse nelle lettere. Fu
dell’ accademia degli Chiosi e si mori
nel 1681. Di lui abbiamo : Scicela-

rum juris observationum ad contractus
,

ec. Napoli , 1689 ,
in fol.

ROSA (
Tommaso de

) ,
nacque a

Napoli e nel 1663 fu vescovo di S.

Angelo de’ Lombardi e nel 1679 tra-

sferito alla chiesa di Policastro. Le
sue opere sono : i* De cxcquutiom-

bus littrrarum apostolicarum ec. Ro-

ma
, 1676 , in fol. 3* Ailditionrs ad

traclatum de exequutiombas ec. Napo-
li

, 1686 ,
in fot. 3° De cera resi-

denlia episenporum, ec. Napoli, 1679,
in fol. 4° -De recto distribuitone redi-

tuum bcnrficiorttm ecclestiasticorum se-

cutariam ec. Napoli
, 1683 ,

in fol.

ROSA (
Tommaso de

) ,
domeni-

cano
,
nacque 'all’Aquila e fiori nel

XVII secolo. Di lui abbiamo : Pa-
negyricus ,

Pavia
,

16 u ,
in 4 -

ROSA
(
Ferdinando de

) ,
scrìsse:

Chronican archiepiscopamm amaiphila-

nnrum ab an.Domini glf ad nn.

Napoli, 1783, in 8, nel voi. 5
della raccolta del Perger.

ROSA (
Salvatore

) ,
celebre pitto-

re ,
nacque a Napoli il 30 giugno

161 5 da un agrimensore. Studiò pri-

ma le lettere
,

indi la pitlora. Per

sostenere la misera famiglia vende-

va i tuoi dipioti a vilissima prezzo

nella pubblica piazza ed un giorno

avendo esposto al pubblico un qua-

dro rappresentante un paese con la

storia di Agar
,

il celebre Lanfrun-

cp lo comprò e volle conoscere I’ au-

tore. Passò a Roma
,

poi di ritorno

a Napoli fu partigiano di Masaniello

e dopo la sua morte fuggi a Roma.
Ivi si attirò per le sue satire 1

’ odio

di molti che lo avrebbero perduto se

non avesse avuto de’ protettori e si

mori nel 1673. Di lui abbiamo a

stampa : Satire
,
Amsterdam, in 34.

Il suo quadro di S. Niccolò di B.ri

io S. Martino è uno de* migliori

dipinti. Sutvator Rosa incise anche ad

acqua forte.

ROSATI
(
Giuseppe ) ,

nacque a

Foggia nel 1753 ed acquistò fama

netta scienza agraria. Fu catlrdratico

di agricoltura c socio di varie acca-

demie e si mori il 1 settembre 1814.

Le sue opere sono : 1' Elementi per

t edificazione,
Napoli, i 8o5 ,

v< 4. 3. in

4,3"Le industrie di Puglia
,
Foggia,

1808 ,
in 4 - 5* Elementi di Agrimen-

sura
,
Napoli

,
1803 , in 8 . i" I,<i

geografia moderna
,
Napoli

, 1780 ,

in 4 - che fu molto lodata a Parigi

ed ivi ristampata
,

5° Saggia istorici

>

sui divorzio
,
in fol. 6° V ariimelica

,

Napoli, 1808 ,
in 8. 7”. Bireiaria

della storia sacra
,

Foggia
,

1816
,

in 8.

ROSATIS
(
Gio. Battista ) , scris-

se : V originr della famiglia Ivrnn O-
timuchirvirh

,
Napoli

,
t 663 ,

in 4 -

ROSATO
(
Carlo ) ,

celebre farma-

cista, scrisse : Pharmaceuticae et plijr-

lologicae in Andromac/ii scnioris theria-

cam explicationes
,
Napoli

, 1707.

ROSELLA
(
Pietro

) ,
domctiica-

no, nacque a Napoli e fiorì nel XVII
secolo. Scrisse : li sacro Campidoglio

,

Napoli
,

i 653
,

in 4 -

ROSELLI
(
Annibale ) ,

francesca-

no
, nacque a Gimigliano circa il

i 54o e percorse l’Italia, la Francia,
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l’ Inghilterra ,
la Polonia e la Fian-

rlm dando prnova di sua dottrina. Si

Mori a Roma verso il 1610. Di lui

abbiamo^ i° In Pjfmnmlrmm Mercuri!

Trismrguli Commentanti
,
Cracovia

,

1 585 , in fol. a* De srptem sacra-

mentii , Posnania
,

1 5go.

ROSEO (
Pietro ) ,

domenicano

,

nacque a Castel Nuovo e scrisse :

HeUuione deità solenne processione ,

e de ricchi e nobili altparati , fatta

nella festa del gloriosiss. Padre S.

Tommaso <C Aquino ,
celebrata nel

la città di Nap. a *9 di germani del-

t anno 1605 eletto ed acclamalo da

tutto il popolo di quella per loro pro-

tettore ,
titolare

,
e padrone

,
Napo-

li, i 6o5 .

ROSINI (
Carlo Maria ). ,

nacque

a Napoli il 7 aprile 1748 e vestì a-

bito di chiesa. Fu di molta lettera-

tura e creato venne accademico ed
interprete de' papiri Ercolanesi

, cat-

tedratico di Sacra Scrittura e presi-

dente dell' accademia Borbonica. Nel

1 J97 (u vescovo di Pozzuoli
, nel

18» presidente della pubblica istru-

zione e nel 18*4 consultore del re-

gno. Si mori il 17 febbraio i 856 .

Di lui abbiamo : 1° un volume di

papiri tradotti in latino con suoi sup-

plementi ed illustrazioni
, Napoli

,

1 793 ,
T° Vita Incapi Mortocela , 3

"

Epistola de locis theologicis
, 4° Nuo-

ce metodo di apprendere facilmente la

lingua greca, Napoli, 1784, 3° O.
rotto, Napoli, 1783, 6° Oralio

, 1786,7»

Oratio, Napoli 1796, 8° Orasionefune-

bre per il principe di Caramaateo
,
Na-

poli
, 1794 , 9° Orazione pel ritorno

del re
,
Napoli

, 1799 , io° Delle-

missnrio Claudio nel paese de Morsi,

Napoli, 1808.

ROSIS (
Evangelista ) , domenica-

no del XVH secolo ,
nacque all’ A-

quila e scrisse : Examen generale prò

ordinandis confetsuriis
,

ec. Ascoli
,

l63 i
,

in 8.

ROSSA (
Antonio '

,
francescano,

nacque a Diano e scrisse : Relatione

delta toUenniisima festa fatta in Na-

305
poti aW Immacolata Concettione di Ma-
ria

,
per lo scioglimento del voto fatto

dalla medesima città nell anno del

carnaggio l656
,
Napoli, 1661, in 12.

ROSSAROLL SCORZA
,

nacque
a Napoli e datosi alle armi

,
giunse

al grado di generale. Nel 1821 coman-
dava il vallo di Messina

,
che il giorno

16 marzo di quello stesso anno ri-

bellò contro i Borboni. Represso

quel tumulto dalle armi regie, Ros-
saroll fuggi nella Spagna e com-
battè per quel governo

,
ma caduto

il reggimento costituzionale riparò in

Inghilterra e quindi in Grechi. Alla

fine si mori ad Egina. Fu il Rossa-

roll anche nelle lettere versato come
lo dimostrano le sue opere : i° La
scienza delta tattica

,
Napoli

,
1 8

1

4 ,

in 4 1
a° Trattato della spatancia

,

Napoli
, 1818 , in 8 , 3“ Scherma

della baionetta, Napoli, 1818, in 8. 4
0

La scienza della scherma
,

Milano
,

1806 , in 8.

ROSSE!,LI ( Giuseppe
) ,

storico,

nacque a Napoli e vesti abito di chie-

sa. Dotto nelle lettere c nelle scienze

filosofiche le insegnò con successo e
si mori dopo il 1824. Di lui abbia,

mo : i° Compendio della storia di

Napoli in francese ,
2° Memorie isto-

riche antiche e moderne del regno e
città di Napoli

,
che doveano essere di

più volume
,

ina per la morie del-

1‘ autore vide la luce solo il pri-

mo
,

Napoli
,

1 814 ,
in 4 - 3“ Let-

tera A S. A. E. il principe eredita-

rio vicario generale
,
Napoli

, 1820
,

in 8. ,

ROSSI (
Francesco

) ,
nacque il

23 marzo 1 747 a Mileto e fu dottis-

simo nelle scienze e nella lingua e-

braica
,
greca e latina. Vesti abito

di chiesa e per concorso ottenne la

cattedra di dritto civile e canonico

nella nostra Università
, nel 1773

quella delle istituzioni
, indi quella

delle decretali e poi 1' altra del de-

creto di Graziano. Professò dritto det

regno e le pandette di Giustiniano e

la interpretazione della sacra scritto'
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ra. Fa rettore 'della regia università

c: ranonieo dello cattedrale di Napo-

li
,
maestro di sacra teologia , retto-

re del seminario arcivescovile di Napo-

li
,

indi dpi reale Liceo del Salvato-

re c membro della pubblica ivi dizio-

ne. Fu membro di molte accademie

del regno c straniere e di g4 tfnni

si morì il 1 7 deceinbre i 84t>.Di Itti ab-

biamo :
ì" Commentarmi tumultuària!

ad Caput VI fri. Ili deeretaiium de

istitntinnibus
,
Napoli, >774 ,

2° Io-

srphi Santoli elvgium
,
Napoli

,
i 776,

3° Pradtctiones furis tifila ed Justi-

einni instUntiones , Napoli , 1788 ,,

voi. 2. iu 8- 4
° InrHeivtlis Neapatiuini

fhstituiioncs
,
Napoli, 1750 ,

voi 2. In

8 Jtutitutbnet flirti canonici
,
Napoli,

tegS
,

voi. 2. 6° Commentarmi In

Pondeclat Justminai ,
Napoli, 1822,

voi. 3 .' in 8, 7* Memoria sopra una

medaglia battuta in onore di Crispo

Cesare, nel vol.’i delle memorie dfl-

1' accademia F.rcolanese, 8' Memoria
sur la spiegazione di una lapida di*P.

Elio Mnciano, nello stesso voi. 1. del-

le mem. ‘dell’acc. F.rcolanese
, 9

0
lieti-

Unni
,

opera postuma ,
Napoli

,
itì°

Cunspcclus furis pubtiri feudali! ,
Na-

poli . 1792 , in 8-

BOSSI (Viio. Camillo ) , nacqnr ad

Avellino il 27 aprile 1767 e vesti a-

bilo di chiesa. Fu "di profomla dot-

trina c prescelto a suo teologo (lidia

città di Napoli e sua mercè nel 1 799
Benevento fu risparmiala alle damme e

per rimuneramelo papa Pio VII lo creò

Véscovo de Marni. Nel 1818 fu pro-

mosso alla chiesa di Sansevero e nel

1826 fu nominalo consultore. Fu
membro di molte accademie di Eu-

ropa c si morì il 26 luglio 1837 di

cholrra. Di lui abbiamo : i° Orazione

funebre di Pio VII. ,
Napoli, 1820,

in 4 i
Istruzione pastorale sul Giu-

bileo
,
Napoli

, 1824 ,
in 4 - 3* O-

raziani funebri per le IL. MM. Frr-

duuintb

,

Napoli , 4” Synadui Mar-
rnrum , 5° Synodas S. Severi

,
6* Po-

p er \irff epitome del drillo di Bernar-

do Bruirmi
,

Napoli
,

172I
,

in 8.

7® %' ateo Trrijnno iltllstriilo
,
Napo-

li , i 8 r6-25 , voi. 3 . in 4 -

ROSSI
(
Giuseppe de

) ,
rinomato

medico
,
nacque a Saimóna

,
fu al

servizio drì cardinale Sirletlò e scris-

se : Discorso Sopra gii anni climateri-

ci ,
Roma, 1 585 .

“ROSSI
(
Domenico de’ ) , nacque

a Noia afta il 1723 e si distinse in

giurisprudenza. Di lui abbiamo: Cri-

tiche osservazioni sul contento di Vin-

cenzo MaSsilla con i‘ emendazione ed
illustrazione in rapporto alle principa-

li consuetudini della illustre chiù tù Ba-

ri ec. Napoli
, 1784 ,

in 4
-

"

WOSSl
(
Luca Antonio

) ,
carme-

litano
,
nacque a Napoli nel 1606 e

si morì il 12 agosto 1664. Di luì ab-

biamo : i° Panegirico ih lode di S.

Niccolo Tolentiho , Napoli
, 164$ ,

2° Elia rivelante., Napoli", ’i653 .

ROSSI
(
Flaminio

) ,
inicìiUe a Na-

poli e scrisse : -il teatro delìti nobiltà

rC Italia , Napoli', ì6o!> ,‘in 8. U
edizione poi del 1607 è mancante di

molte cose riguardanti i seggi di Na-
poli.

ROSSI
(
Antonio -de

) ,
' scrisse :

i* 'Il pecciìtnrc pentito
,
Napoli, 1668,

2* DetP immagine della vita umana
,

poema
,
Napoli ,' 1670.

ROSSI
(
Pietro Paolo ) ,

rlacqne

a -Cosenza a fu' poeta latino. Di lilf

abbiamo ile' versi latini nella raccol-

ta del Monti.

ROSSI ( Luigi
) ,

rìacqtie a "Cosen-

za e si distinse nella [loesin. Di lo<

abbiamo Poesie
,
Napoli

, 1 792 ,
la

12.

ROSSI
(
Gio. Pietro ) ,

nacque a

Napoli e scrisse : Nuova dcscrittionì

dei regno di Napoti, divisa Ai iSprcn
vincie

,
ec. Napoli

, 1629 ,' in l'I.

ROSSI
(
Gio. Ballista

) ^

nacque a

Monte Reale e vestì l’ abito gesuita.

Scrisse : 1* C.ljpeus cdstHkta
,
Ro-

ma
,

i 653 ,
in 8 ,

2° Il giglio ver-

gineo
,
Milano, 1611, 3® Triumphtis

divinar gratiae
,
Roma

, 1648 ,
in 4 -

5® Opuscnla
,

Parigi
,

I646
,

voi.

3 ,
in foi.

’
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«OSSI
(
Fabrizio de

) ,
marchese

di Monferrato ,
nacque a Napoli e si

diede alle anni. . Pugnò nella Gdalo-

gna e nella Lopi.bard’a e si distinse

alla presa, di Lerida
,

di Barcellona

,

di Oirona e di \iilla ed all’ assedio

di Balaguer, di Agcr e di Olivanta.

Difese valorosainente Valenza e varie

fortezze contro i portoghesi ed.i fran-

cesi ,
che in premio gli ottennero

U abito di Cldatrava., 1\ uffizio di con-

sigliere del Collaterale e poi quello

di generate . di, battaglia, dell1 esercito

di Estrentadura. Poiché nel, t668 fu

messo termine alla guerra tra. la Spa-

gna cd il Portogallo ,, Fabritio fece

ritorno iti patria a godere vita tran.-

quìlla finché fu colpito di morte il

26 aprile 1690 nel 61 anno della

età sua. Di lui, abbiamo per le stam-

pe un Titillato

,

nel quale spiega le

prerogative della nazione napoletana

ed it luogo lo. si dovea negli eserciti

del r« di Spagna.

BOSSI (Niccolò Maria.)’, scrisse:

ip Riflessioni politico legali sull obbliga.-

zionc
,

e salta necessità, del sindacato

de' vicarj., ed unciali de' vesoovi, Na-

poli , 1773 ,
iu 4 - »’• Dissertazioni

intorno ad alcune materie alta città di

Napoli appartenenti , Napoli > 1758,

col. 2 io 4 - 3° Difesa del capitolo e

della Cittadinanza della terra di Cas-

sano ,
Napoli

,
t^44 ’n 4* 4° f*cr

le lodi del principe di Tarsia
,
Napo-

li, 1754, in 8
, 5? Orazione per le nozr

se del re di Napoli
,
Napoli, 1708,in 4 -

ROSSI (
Giuseppe ) ,

nacque in

Napoli ciuco il 1736 e vesti. abito di

chiesa. Senili) riuscito cen fama. nella

teologia
,

fu nominato professore di

teologia nel seminario arcivescovile al-

la età. di. soli 20 anni. Nel 1767 ot-

tenne un canonicato nella metropoli-

tana
,
indi nel 1784 fu prescelto a

confessore della corte ed a maestro

delle reali principesse. Nel 1787 ebbe

la badia di Reai Valle e nel 1790
quella di S. Maria della Vittoria Scor-

sòia. Dopo essere stato, adoperato in

«art uditi che sempre disimpegno
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con onore venne innalzato ad arci-

vescovo di Nicosia nel 1^97. Si mo-

ri il 1 3 marzo 1797 e scrisse: i° De-

ntiera vita libri IV ,
Napoli

, > 77 * •»-

in 8. 2° De ventate Religionis Chrir

slianae
,
Napoli

, >776 1
voi. X.

S. 3° Institatione.s Tàcologiae Christine

nac , Napoli
, 1768 ,

voi. 4 i
in 8,

4? Hcxamerou sire de Opificio sex

dierum
,
Napoli

, 1 768 ,
5“ De locis

llieologicis.

ROSSIGLI^NO (Tiberio), cala-

hce
,

fiori n«J X.V 1 secolo e fu prot

fessore nelle università di Bologna ,

dò Firenze, c sii Padova. Pubblicò,

per le stampe : Apologetico ndvcnti

t

cuciiUntos ,
Amsterdam

,
i 654 -_

ROSSO (
Gregorio)

,
nacque a Nà-

poli cd è conosciuto per la Istoria-

delie cose ih Napoli sotto f imperio din

Carlo r, dal f&6 al >531,
Napo-

li, 1 635
,

in 4-

ROSSO
(
Gio. Andrea ) , nacque a

Capri e vesti ehito.di chiosa. Scris-

se : Orfìlinni alla Vergine
,
Nappi» ,

r643 , in 12.

ROSSO (
Agnello ), carmelitano ,,

nacque a Napoli di nobile famiglia e

si mori il 3o aprile «707, Fu vesco-

vo di Potenza e regio consigliere. Le
sue opere sodo.: Le scienze con-

fuse ,
Bologna , l68o ,

a° La mo-

neta nuova ,
panegirico , Napoli

1782, 3° Oratio.de ijunlitatibus pro-

bi procinti ,
Napoli

,
1682.

ROSSO, .(Francesco Antonio), insi-

gne letterato
,
nacque a Cosenza e-

fiorl nel XVlsecolo. Scrisse: De are

te metrica libellus
,
Napoli , 1 ógp.

,
ROSSO (

Francesco Maria ) ,
dotta

teatino
,
nacque a Pozzuoli « scris-

se ; 1“ Panegirici
,
Napoli

, l&5a v

io 4 i X* Notizie molto necessarie ,

che talli aste debbono
,
per rendersi,

facile la via del Paradiso ,
Napoli >.

1674, in 8, 3^ Dello scandalo in ge-

nerale
,
Napoli

,
t649 > 4* Degli or-

namenti donneschi trailala inorale
fc

Napoli , 1 674*
ROTA. (

Bernardino), celebre poe-

to
,
nacque a Napoli di uubile fami-
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glia nel 1 5og e fu de’ migliori Ielle-

rati del XVI eccolo. Sur le prime si

diede alle armi e militò nella guerra

di Firenze e pel valore ivi dimo-

strato fu insignito dell’ ordine di

S. Giacomo. Abbandò poi le armi

e si dedicò alla poesia latina e vol-

gare. Si mori nel i 5y5 e scrisse :

l“ Rime in morie della Signora Porzia

Capete
,
Napoli

,
i 56o , in 4 -

Sonetti e. canzoni
,
Napoli

, i 56o ,

in 8. 3° Egloghe pescatorie
,
Napo-

li
,

1 5^3 , in 4 - 4
° Carmina

,
Na-

poli
, 1572 , in 4-

ROTA (
Carlo

) ,
nacque ad Au-

letta e fio lì nel XVII secolo. Di lui

abbiamo : 1“ Praclicabilium conciario-

num juris flotHegium ,
ec. Napoli

,

1G44
,

in fol. a* Legatis androgj-

nut
,

ec, Napoli
,

i 6Ò5 ,
in fol. 3*

JLucuIcntissimae annotationes u’ consi-

gli del Rovito
,
Napoli

, 1688 , in

fol. 4* -Oc numcribus

,

Napoli, 1688,
in fot. 5° Sciagure venturose ,

ovvero

le nozze di Semiramide
,
Bologna

,

i 653
,
in 8.

ROTONDO ( Felice
) ,

teologo
,

nacque a Montcleone e vesti I’ abito

francescano. L’ università di Padova

10 volle a professore primario di teo-

logia. Fiori nel XVH secolo e scris-

se : 1° Comenti alle poesie del P.

Catalano , Roma, 1 655 . a* Enchi-

ridion dialecticum
,
Padova, 167», 3°

Enchirìdion Keotrricum
,
Padova, in 8.

ROTONDO
(
Anello ) ,

scrisse: Di-

vino fonte ,
in cui lava P anima le sue

macchie

,

ec. Napoli, 1640 ,
in 12.

ROVITO
(
Scipione

) ,
rinomato

giorcconsulto
,

nacque a Torlorella

11 33 luglio 1 556 e passato a Napo-
li si diede al foro. Fu presidente del-

la regia Camera
,
reggente della can-

celleria e si moti nel i636 . Le sue

opere sono : 1° Pragmaticarum regni

Nenpotis camment. Venezia
,

i 5go
,

in fol. 1° Lacuieolia comment. in sin-

gutas regni Neap. pragmaticas
,
Ve-

nezia
,
1600

,
in fol. 3° Consilia

,
Na-

poli
, 1633

,
i6zg

,
voi. 3. in fol.

4* Decisione

s

,
Napoli, i653

,
in fol.

RUBEIS (Felice), rinomato giure-

consulto del XVI secolo
,

nacrpse a
Troia e nel i 55o fu regio consiglie-

re
,
quale carica rinunziè dopo la

morte della moglie e vesti abito di

chiesa. La sua dottrina tosto lo in-

nalzò al vescovado di Tropea e si

mori nel i 568 . Di lui abbiamo : Jd-
ditinnrs ad consueludines neupvUsanas,
Napoli

,
1 566 .

RUBEIS
(
Giuseppe de ) ,

nacque
a Solinone e scrisse : 1* Discorso degli

anni tlimalerici , hW quale si dimostra

la ragione perchè siano tose pericolosi

alla vita umana, Roma, i 585 . 3" in-

signiorcs statuarum urtis Rvmat ico-

na , Roma 1619, m fol.

RUBEIS
(
Dorneaico de ), nacque

a Roseto circa il 1633 e passato e

Napoli acquistò alta fama nel foro.

Di lui abbiamo : Forensium crrtami-

num specimen
, Napoli

,
1668 , in 4 -

RUBF.RT! ( Roberto de’ ) ,
na-

cque a Grotta Minarda e scrisse :
1*

Religiosi esercizi}, ec. Napoli, i 644 j

3* Devoti pensieri per celebrare la S.
Messa , Napoli

, 1639 ,
in »3.

RUBERTO Di Rsusr
,
nacque

a Saponara e fu uomo di chiesa e
visse nel XII secolo. Di lui abbia-

mo : /fisiatria S- Saverii martjris

dall’ Ugbelli inserita nella sua Itulia

sacra.

RUFFA (Giuseppe Antonio), fi-

losofo e naturalista
,

nacque a Ri-

cadi nell' ottobre del 1754 e fu

prefetto della biblioteca della regia

università di Napoli e si mori nel
febbraio del iBtfi. Scopri nelle vi-

cinanze di Tropea t arena feldspati-

ca sur la quale compose dotta memo-
ria per la reale accademia cui era

socio. Fu membro di varie accade-

mie e scrisse : 1® fi LapiUo di Nato,

3® Sult argilla smettica
,
3* SutP in-

fluenza della luce e del calorico su i

corpi ammali, per la quale opera ot-

tenne alte lodi da' letterati italiani e
stranieri.

RUFFINO
,
cappuccino del XVII

secolo, scrisse 1 “ La forza del durino
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amore
,
Napoli ,

ifao. a' Dé mrtrii

atmirii
,

et nrrttoriis
,
Batllfa

}
i (K>8

,

in fol.

RUFFO
(
Tommaso ) ,

nacque de*

durili di B ’gnara a Napoli e resti

tubilo di cataliere ospitaliere. Si die-

de alle anni e fu colonello
, indi te-

nente generale
,
preside di Salerno

,

di Cosenza e finalmente comandante

della piazza di Capua ini cadere del

XVIII secolo. Di lui abbiamo: De
ineffabili Trinilatir nyslcrio

,
oratio

,

Roma . 1754.

RUFFO
(
Giordano ) ,

nacque in

Calabria e riuscì celebre nell’ adde-

strare r curare i carelli. Federico II

lo volle a maestro della Sua mani-

sealcbia e scrisse : De Medicina E-
quorum ,

Venezia
,

Itjrpt.

RUFO
(
laiigi ) ,

nacque a Cosca-

n ni a Napoli fu prescelto alla cat-

tedra di rrttorica
,

fu rinomato ora-

tore e poeta e del molto che scrisse

abbiamo : Orario
,

et Elegia nefiriut

prò Pitlrr rnnveniutur
y
Napoli, i 56o.

RUFOLO (
Niccolò ) ,

duca di So-

ra
,
nacque a Ravello e fiori nel XII

secolo. Si distinse nelle anni e nel-

le lettere e fu caro a Lotario II im-

peratore
,

il quale dopo avere occu-

palo Amalfi glielo diede in sottofeudo.

Scrisse : 1* Glossar super comtitulio-

mbus regni ,
Lione ,

i 5?6
,
a* $in-

gnlnria
,
Lione

, >570, 3* Allegatite-

ne nelle opere di Luca di Penna.

RUGGIERI
(
Mauro

) ,
abate ca-

maldolese
,

scrisse : Vespasiani hvpe-

mirice
,

tragedia
,
Venezia

,
i656

,

in il.

RUGGIERI
(
Simone ) ,

fiori nel

XVIII secolo e scrisse un Carmen
Bella raccolta pubblicata per la ele-

zione del Salenti in cardinale
,
Na-

poli , 1730 ,
in 4- '.

RUGGIERI ( Serafino de’ ), dot-

to paololta
, fiori nel XVIII secolo

e scrisse: 1° Istoria detT immagine di

S. Maria iti Pollano, Napoli, 1743,
in 4. 3° Vita del venerabile servo di

Dio Fr. Andrea Pepoli
,
Napoli, 1741.

*'• RUGGIERI
( Agnello Sialo di ) ,

309
nacque a Napoli e fieri nel XVIII

secolo. Scrisse : De testamento cano-

nico . cc. Napoli , 1711 ,
in lol.

RUGGIERO Da Casanova, oster-

etense
,

visse nel XIII secolo e scris-

se : Vita B. Placidi
,

dall’ Ugbelli

inserita nella sua Italia sacra.

RUGGIERO DaCaranaaao, visse

nel XII secolo e scrisse : TVfum Ta-

brrnnrum Chrnnicvn
,
dall* Ugbelli in-

serito nella sua Italia sacra.

RUGGIERO
(
Francesco di ), na-

cque a Torrecuso e fu notaio e mac-

ai rodai li della Vicuria. Fiori sul ca-

dere del XVII secolo e scrisse : i*

Tela giudiiiaria della Vicaria ,
Napo-

li , i 6g3 ,
voi. a.- in fol. a" Prati-

ca dA notori
,
ec : Napoli

, 1693 ,

in fol. la sola parte prima.

RUGGIERO
(
Giovanni

) ,
insigne

letterato
,
nacque a Napoli il 1 feb-

braio 1698 e vestito abito di chiesa

fu canonico penitenziere della catte-

drale di Sorrento. Passato a Roma
ottenne per concorso la cattedra di

eloquenaa nel collegio della propa-

ganda e poiché fu prescelto a rari

impieghi onorifici
,

il cardinale Cibo

10 volle a suo bibliotecario. Nel 1733
11 cardinale Cibo mal contento del

pontefice Clemente XII- si allontanò

di Roma e giunto a Mola di Gaeta

pubblicò un manifesto creduto opera

di Ruggiero
,

il quale In costretto

fuggire e passò a Torino
,

dove fa

onorevolmente accolto e veniva desti-

nalo a precettore del principe reale

allorché per le continue istante de’

genitori ripatriò nel febbraio del 1733.

Fu segretario del tribunale- di Com-
mercio con gli onori di giudice di Vi-

caria e fu dell’accademia degli Oziosi.

Si mori H ao aprile ij5j. Le sue

opere sono r 1* Ragioni a prò iti tut-

to r ordine ecclesiastico ec. in 4* a*

DelP autorità del principe intorno alla

commutazione dell ultime volontà , 3
”

Ragioni del Jb-gro Fisco
,

delta fedel

città di Napoli sopra alcuni beni con-

ceduti da’ certosini
,
Napoli

, 1734,

4» De arte dtecndi
,
Napoli

, 1736,
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aio
5e Copia,di lettera scritta alla S. Con.

gre.delt immanità ecclesiastica ec. 6°

Bagioni » meriti dellaMJ di Carlo di

Borione, ter •y* Secrum fotdas, (pub-

blicò eolo. il.i* volume
,
«° Poetici

/tornitili ,* Napoli , «719, 9“ Para-
phrasit, Trhtnns If/cremine ,. Napoli ,

1730 ,
io." Disputatiti de nova Late-

portensi eCcle.siae , tonsrcralivne ,- Na-
poli

, -3735 |
M* De laadibue SS.

Domini nostri Ciementit XII P. O.
Al. , lift 4' Coruidertaioni sopra

it Stimo L Beuta* vi*, Napoli, 17^0,
•»3* Qratio f Barn» , 173» , »4° Po-
aegyneus Caroli, rtapamianim Infanti,

«ci- Napoli , 1736, in lui.

I. «UGSIHRO,
,
primo, re * Napoli

•idif . Puglia , . nacque » Mileto nel

decembre, del 1097 e secando .altri

»«! febbraio del 1098 dal.Gian Con-
te di: Sibilio Ruggiero e da Adelaide.

Nei- >nt Guglielmo, duca di Puglia

• di.Calabria nipote del giovane.Bug-
giero posso a Costantinopoli per suoi

affali lasciando a papa Callisto t U
la pròteaione de’ suoi alati, E nulla

curandoti delle proteste del papa
,

Ruggiero V impadronì della Rocca di

HietfarO in Calabria e di altre terre

liclla. .taglia. Nel i»aa poi iLduca
Guglielmo pry* ridurre a diacreaiooe

Giordano «onte di Ariano che gii si

era: ribellato e non avendo forse suf-

feienti
, ricorse a Ruggirlo cui «edè

la aoraanilà che area sur la. qvetà

fella pittà, di
. Palermo a di'. Messina

Il liftintea» ducato di Calabria. .Nel

S137 il duca Guglielmo ti mori Sen-

na prole e Ruggiero portatosi a Sa-

lerno Capitale del ducato di taglia
,

ai fece riconoscere per signore d» que-

gli abitanti, Anche il contai di lAlife

« gli Amalfitani si diedero a. lui. Occu-

pò indi, ,'Tenia y Mplfi ed.
,
altre cittì

« baroni soggiogò. Papa Onorio II cre-

dendo ella vocevche Guglielmo aresse

istituito la sede apostolica erede de’ suoi

«tati, si portò » Benevento per toglier-

gli le oenquisie fatte nò tallero le pre-

ghiere del , «ocraandò -per essere in-

.lecito. Uf.jéugUa e.jCala-

bria. Seodo Ottono ostinato » pri-

varlo di que’ fiati Ruggiero prese le

armi ed il pontefice gli fulminò la sco-

munica e tirò al suo partito il prin-

cipe di Capua ,il conte di Alife
y,

il principe di Bari., il conte di Brin-

disi , il conte d’ Oris ed. altri irnien-

ti baroni. . Ma Ruggiero nell' anno,

dappoi 1138 alla testa (fi forte oste-

spianò, le terre ,di Unfredto
,

prese-

Taranto
,
Otranto- ed Oria , indi mi-

se il campo- al fiume Bradano con-
tro ^esercito pontificio, il quale sce-

mando ciascun giorno ,di soldatesche-

e di baroni Onorio segretamente in.

viò ad offrire a, Ruggiero P investi-

tura deL,duca/p,di guglia e Calabria y
gitale, solennità, fu celebrata sul ponte

maggiore presso, la /ci/là. di Beneven-

to. . Nel 1.1.39 prese Montali*
,
Ros*

sano, ed altre città., per lo- ohe inti-

moriti i baroni ,
i ribelli chiesero rdt

ottennero il perdono e gli altri vo-

lentieri gli prestarono omaggio. Li-

bero, de’ suoi nemici in quello stesso

aiuto passò a-
,
S4lcr.n0

,
indi assun-

se il
,
titolo di re e con gran porrv

pa si fece coronare in Palermo nel

stag, dagli arcivescovi di Palermo y
di Beuevento r di Capua e di Su-

Unto e si disse i Bèi Slciline , Du-
cami Aputiae

,
Brincipatos Captine-

Ne) » i3 1 Sergio duca di Napoli te-

mendo le sue armi venne a, giurargli

omaggio, e fedeltà. Nel
.
t,t 3a molti

bvoni della taglia: gli si ribellarono,

ed egli con le sue armi |>rese Tur
raota e Brindisi

, fece, prigione Gof-
fredo conte di Amlria e Grimoaldo
peiovijie di Bari che inviò i*( Sicilia,

pu il »4t di iMgl'O soffri una forte

rotta al .filarne Sarò», pel luqgo dello.

Scafato, Non. perdendosi di anirqo ri-

tenne molte terre e.jbaroni a sogge-

aione e arll'anno dappoi 1 133 alla

testa, di: pilli,, forte ps»e sottomise qua-

si tpiti i .ribelli
,
pjese Nardo

,
Ba-

roli
, Mwervjna » WsUmt» , Andria ,

Wupttpilpso , .Troia , . Melfi,, Biscc-

g>j“ j
Tqtni » Ascoli

, S. Agalt^ ,ed

W.gi^là.



Nel 1 passò a Combattere Napo-

li , ma trovando valorosa resistenza

passò ad assediare il castello di Piat-

ta che prese e diede alle fiamme
,

uccnpò Altacoda , la Grotta ‘, Sòm-
monte, Palina, Sàrno

,
Nocefa, Cb^

stellamarc ed altre terre del duca di

Moiano , Aversa e finalmente Capita.

Nel 1

1

35 per grave malattia soffer-

ta si sparse fama di sua morte e molti

gli si ribellarono
,

egli però vi ac-

corso tosto c -con crudeltà castigò i

ribelli. Aversa e Cuccio furono 'date

alle fiamme ed in quello stesso anno’

per suo ordine rifabbricate. Gnastò i

campi de’ Napolitani, a Bene-vento creò'

principe di "Capita Anfuso o Alfonso'

suo terrò figlinolo e dopo aver Cinto

cavalieri il i5 decembre H doca Rug-
giero suo primogenito eTUrtercdi prin-

cipe di Bari suo secondo figlinolo
,

fece ritorno ih Sicilia. Nel-

1

13^ Iiot-

tario 111 iirtpciùdore ad istigazione

di papa Inhoccnrio II aiutato da’ Ge-
novesi

,
da’ Pisani e dal duca di'Nb*

poli portò le armi contro' il dorato
rii Pugna c di Calabria e tolse a Rug-
giero tutte quelle città. Salerno era

anche vicinò a cadere
,
ma per ta-

lune differenze i Pisani abbandonan-
do I’ armala fecero ritorno in patria

e quella citta restò ubbidiente a' Rug-
giero. !,' iinpcradore ed il papa ve-

nuti ad Avellino crearono in duca di

Puglia Rainotfo Conte di quella città,

ina appena Lotturio ebbe abbando-
nato queste province, Ruggiero' mos-
se ila Sicilia con potente esercito e
jdese Norera

, Alife e ture (e terre

del duca H firmilo. Fugò il principe

di Capila ed occupò quella città con
bitta la Terra di Lavoro

,
ed obbli-

gò Sergio duca di NapoH a militare

seco in quella campagna, impadro-
nì di Avelline^ di Benevento, dì

Wnntesafebio
, di Monte Corvino ed

il So ottobre 1 1S7 venne a battaglia

col dura di Puglia d Ragnano e fu

ruttò. Nrlla primavera «teli' anno se-

guente usci nuovamente In Campagna
e prese Alife che diede al sacco ed
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al 'fuoco ', ocfitpò Vntafro

,
Preseti» 1

inno
;
Rbrea Romana-,' Tocco

*
Mbt»

conc, S. Giorgio,' Pietra Maggiorei,

Adice ed altre terre dei deca Ramerà-

fo. Mortosi il 5o aprile il 3g il valoro-

so 'duca Rainolfo, re Raggierò non -ró-

de più ostacolo alle sue armi e l' im-
padronì di tutta ia Capitanata e della

Pbglia meno Troia e Bàri. Chiese al-

lora condizioni di 'pace a papa Inno-

cenzio II
,
ma inutilmente. Marciò

quindi contro S. Germano e vi fece

prigione il pontefice, il Optale trattato

col dovutogli onore dal normando- eoo»
chiuse alla fine lapace-nellogliodiqoel»

l'anno. Prese Troia e'faU© dissotterrare

il putrefatto -cadavere del- duca Rai-*

noKo
,
con fotte al1 cortèi* léce tra»

svinare ipnominiosamente per la città

e poi gittàre in ut» puntano fuori 1*

mura. Tale indégna vendetta fece o*»

rbre anche al dftea Ruggirro
,

ebo
ottenne dal re suo padre furio sep-

pellire. Dietro lfmgo assedio Boriva»

pilotò la resa a linone condizioni',

ma on soldato di Ruggiero doman-

dando giustizia contro Giacinto prin-

cipe di quella citi* perchè gli 1 area

fatto curare un occhio
,

il principe

con dieci suoi consiglieri fu morto

col laccio. Passò indi a Salerno ed

il 5 novembre fece vela per Paler-

mo. Nel 1140 prese la provincia di

Pescara che allora capiva quasi tulio

I’ Abruzzo ulteriore
,
Som ed altri

haoghi sino a Ceperano
,
tolse a’ mo-

naci di Monte Casino Montecorvo ed

in cambio diede loro- la Rocca di- Bini»

tra. Fu poi per la prima volta a Na-

poli e con grandi- onori fu ricevuto

fuori la porta Capuana. In una notte

fece misurare il circuito della città ,

che allora era di a365 possi
,

ed il

mattino vegnente avendo domandato

a’ Napoletani quale fosse il circuito

della loro città e quelli ingnorundoio

il re lo disse loro. Confermò tutti i

privilegi e le franghigge alla città di

Napoli, che ebbe sempre molto cara,

le mantenne i propri magistrali •

le proprie leggi e sul cominciare di
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cimbre fece rìlortia in Sicilia. Nel

n43 papa Celestino II successo ad
Inuoceuzio li mostrossi nemico a

Ruggiero ed il Dormendo si poriò a

Monte Gasino e ne tolse tutto il te-

soro lasciandovi solo la croce dell' al-

tare maggiore , il ciborio e tre tavo-

le da altare. Prese la provìncia de*

Marsi e la terra di Arce. Nel li 44
dopo varie scaramucce venne a tratta-

tive di pace con papa Lucio II suc-

cessore di Celestino. Nel i 46 l’im-

peradore de* greci cacciò in carcere

gli ambasciadori normaodi e Ruggie-

ro forte sdegnato alla testa di nume-
rosa flotta fece vela per la Dalmazia

e 1
* Kpiro, Prese Corfù ,

saccheggiò

Cefalonia
,
Corinto

,
Tebe

,
Atene

,

Negroponte ed altre terre del greco

impero e carico d’ immenso bottino

di oro e di argento fece ritorno ne’

suoi stati menando seco tutti gii ar-

tefici che lavoravano drapperie di

seta
,

le quali fino allora si fabbrica-

vano solo io Grecia e nella Spagna

e si vendevano a presso carissimo

agli Italiani. Nei a s47 combattè io

Affrica e prese l’ isola delle Gerbe
,

Tripoli
,
Mabadia

,
Safaco , Capsia

ed altre terre della costa di Barba ria

rendendole tributarie alla sua corona.

Nel ii 49 P imperadore greco passò

a Corfò per ricuperarla dui presidio

aormando e Ruggiero falla vela per

Costantinopoli ne saccheggiò i borghi

ed il palazzo imperiale. Di ritorno

in occidente s' incontrò nella flotta

greca cbe avea fatto prigione il re

di Francia Ludovico allorché veniva

di Terra Santa ,
la combattè e liberò

il re francese che accolse con alti o-

Bori e regalatolo riccamente lo fece

scortare per tutti i suoi stati. Pre-

morti a Ruggiero tutti i figliuoli non
gli rioumea cbe Guglielmo il più gio-

vane di essi ed egli nel maggio dei

li Si lo dichiarò suo collega e re.

In quello stesso anno menò in moglie

Beatrice figliuola del conte Relesta

da cui ebbe Costanza cagione delle

tante sventare del nostro regno
,

indi

prese e distrusse Rieti. Nel i i 5v pas-

sò nuovamente in Affrica e s’ impa-

dronì d’ Ippona oggi Bona , sii Tu-

nisi e di altre citta. Alla fine si mu-

ri il a6 febbraio i 54 di anni 58 .

Fu principe glorioso e saggio
,
aman-

te degli uomini valorosi e letterati e

crudele verso coloro gli mancavano

di fede.

RUGIERI (
Andreano de

) ,
scris-

se : i ° L' ArmcUina
,
tragicommedia

pastorale
,

Napoli
,

i 557 ,
a® Oli

amorosi off,inni ,
tragicommedia

,
Na-

poli , 1641 ,
in io.

RUGIERI
(
Giacinto de

) ,
nacque

all* Alripalda e vestito 1’ abito dome-

nicano si distinse per dottrina. Lo
sue opere sono : 1° Defensorium dn-

clrinae Divi Tlutmac ec. Napoli, i 655 ,

in fot. 7® Summula theologine D. T/to-

mar Aquinatu ,
Roma, i 65 t, in 12.

RUGIKRO ( Gio, Vincenzo ) , me-
dica salernitano, fiori nel XVI seco-

lo e scrisse.- Quaesilum quem vrllimnm,

an matcr ad prolis genenationem coi!•

currat aclive ec. Napoli
,

i558 .

RUGlLO (Giuseppe Maria), france-

scano
,
nacque ad Oppido nel 1722 «

fu ascritto a varie accademie letterarie.

Fu vescovo di Lucerà e si mori in

Napoli il o5 marzo 1789. Di lui ab.

biaroo : 1® Orazione funebre di Maria

Amalia regina di Napoli ,
Napoli

,

1781 , in fol. a° Orazione funebre

di Maria Teresa iroperadrice di La-

magna , Napoli
, 1780 ,

In fol. 3

La versione de" Salmi in verso con

annotazioni
,
Napoli , 1785. voi. 5 .

in 8. 4° Orazione per la elezione del

provinciale di Napoli, Napoli, in 4 -

RUGlLO (Francesco Maria), cap-

puccino nativo di Potenza ,
fiori nel

XYHI secolo e scrisse : Vita Ari ve-

nerabile fr. Bonaventura da Potenza ,

Napoli , 1754 , in foL

RUMMQ
(
Francesco ) ,

nacque a

Napoli e si mori circa il 1C61. Di

lui abbiamo : Additionei
,
seu obser-

vationet ad traetntum de jure proto-

muco* Matthaei de Affitelo ,
Napoli ,

1647,
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RUSSI

(
Gio. Battista ), nacque a Le sue opere sono : i » An, et quan-

Giugliano e vesti abito di chiesa, do liberi in comlitione potili meditar
, .

Scrisse : Corneo panrgyricnm -, Na- Venezia
, 58y , in fol. u“ De con-

doli , 1608 , in 4 - datone ti sine liberis diccperit ec. Na-

RUSSO (
Purtenio ) ,

cavaliere na- poli
, i 56t>, in 4 j

3° ConsiUum se-

polelaito , scrisse: /-’ Codimiro ere- ctuulum prò civilate Aquilae
,

i 5g5 ,

dato Urano ,
dramma musicale, Na- in 4 , 4° Responsivo

,
Venezia, 16

1

5
,

poli , 1670. in fol.
{ 5“ Due consigli da Carlo.

RUSTICIS (
Giuseppe de

)
. ritto- de Franchi pubblicati nella sua Ri-

mato giureconsulto
,
nacque all’ Aqui- sposta alla scrittura per li castelli del-

ia e fiori nel XVI secolo. Fu giudi- f abolito contado delta città dell Aqui-

ce di Vicaria e si mori nel i 6 t 3 . la
,
Napoli

, 1754 ,
in 4-

s

SABBATIN1 n’ Antor\
(
Ludosi- 1758 ,

in fol.
,

1
6* Lettera apologe-

co ) ,
pio operaio ,

nacque a Napo. fica contro la scrittura di Filippo Maz-
li il 1 aprile 1708 e fu vescovo di zochi , Pesaro, in n , 17“ Ragioni

Aquila nel 1750. Si mori il 0 luglio della S. Sede nel conferire la badia

1776 e scrisse : i* Il vetusto cairn- di Bominaco ec. Napoji, 1756, in 4 -

darlo napoletano nuovamente scovalo
,

SABINO
(
Burlolommeo

) ,
fiori nel

con varie note illustralo
,

Napoli
, XVI secolo e scrisse : Epigramma la-

>744- '768 ,
voi. 1 a ,

in 4 - a° l'ita tino in lode de’ t 3 italiani combatte-

del P. I). Ludovico Sabbalini
, zio rotto nel duello contro i francesi in

dell* autore
,
Napoli, 173o, in 4 - Puglia, pubblicalo nella ristampa drl-

3° Vita del P. D, Antonio de Torres
,

la storia di quel combattimento
,
Ca-

Napoli, 1731, in 4 - 4
° Vita di S. Man- pua

,
1 547 -

ro Martire
,

Napoli
, 1 y 4 a t

> n 8 . SACCENTE
(
Gio. Maria ) ,

insi-

5° Tfiescs de incarnationis mysterio
,

gne letterato
,

nacque a Raiano c

Napoli
, 174- >

*» 8 - 6° Theses ile fiori nel XVI secolo. Insegnò con sue-,

Trinitalis mysterio
,

Napoli
, >745 , cesso le belle lettere e scrisse :

1“

in 4 - 7
° Epistola super inscriptioncm Purtium orationis instructio , Vico E-

quandam vetustam in coemcterio Prc- quense
,

i 5S5 ,
in 8 .

'1° Rrgis Fcr-

tCTtati via Appia nupcr iletectam
,

dimmeli
,

et aliorum epistolac
, ac o-

Napoli, 1745 ,
in 4 - 8* De actis D. Si- rationes utriusque Militine

,
Vico E-

colai, Napoli, 1760, in 8. 9
0
Epistola, quense, t 685

,
in 8.

qua veluslae inscriplionis fragmentum SACCO (Francesco), rinomato poe-

Scapoli nupcr deteelum illustrativi Ro- la ,
nacque a Reggio e scrisse :

1*

ma
, 1748, in 4 - io* Vita del P. D. Francisci Sacci Riccoboni ìhppicon li-

Carlo Antonio d'orsi
,
Napoli, 1748, bri /^.Roraajt 634 ,

'n 4 -a
0 Lo vita di S-

in 4 - >>* Orazione in morte del P. Ottavio e compagnimartiri,Roma, i 658 .

X). Paolo Taglialatela
,
Napoli , 1 749 , SACCO (

Lucio
) ,

nacque a Scssa
in 4 - 11" Riflessioni sulla divozione circa il i 5Ct e si mori dopo il iG/,6.

regalata dal Muratori
,
Njpoli, 1761, Scrisse: L' antirhissima Sesso Pome-

in 8. i 3° Prima synodus diacci-sana lui . Napoli, t 633
,

in il.

Aquitac anno ty5 t celebrata
,
Napo- SADEOLI

( Geronimo ), giurecon-

li
, 1751 ,

in 4 - > 4
° d)c actis divi sullo napoletano

,
scrisse : Addizioni

Sicolai ec. historica dissertano
,
Na- sopra la pratica della liquidazione ed

poli
, 1 753 ,

in 8 . 1 5 “ Orazione nei esecuzione degl’ istrumcnti
,

pubbli-

funerali di Benedetto XIV.
,
Napoli

,
cata nell’ opera del Guallièri.

40
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SAGAIUUGA

(
Luigi ) ,

fiort nel

XVII secolo e scrisse : i* Pila del

lì. Nicolo Paglia
,
1° Memorie istori-

che di alcune famiglie nobili della città

di Gbveaaito- L' una e le altre furo-

no pubblicate in (ine della storia di

Ludovico Paglia, Napoli, 1700, in 4 *

SAGAIUUGA
(
Niccolò

) ,
nacque

a I.osolo rii nobile famiglia il ?5 a-

juile 1745 0 vesti abito tratino. La
lama della sua dottrina lo fecè pre-

scegliere a professore di etica nella

Università di Napoli. Varie cariche

onorifiche occupò tra suoi confratelli

c finalmente quella di generale. Que-

sto insigne teologo , matematico cd

oratore si mori il 3o giugno 1806.

Di lui abbiamo: 1® Orazione funebre

per 1). Gennaro Alberimi vescovo di

Caserta
,
Napoli

, 1767 ,
in fol. 2°

Orazione funebre per Maria Teresa Val-

burga imperadricc de’ Romani
,

in

fol. 3° Orazione per la benedizione

delle bandiere del reggimento Messa-

pia
,
Napoli

, 1765 ,
in 8 , 4

° re-

ve ragguaglio della vita ec. ili Paolo

JJlira li arcivescovo ili Napoli
,
Napoli,

1773 ,
in 8 ,

5° Opuscolo sopra il

cullo religioso della SS. Trinità cc.

Napoli
,

1801.

SAGLIANO
(
Pietro Vincenzo ) ,

poeta
,
nacque ad Aversa e fiorì nel

XVI secolo. Scrisse : Esposizione spiri-

tuale sopra il Petrarca
,
Napoli, 1 5y 1

.

SAIA
(
Nonio Marcello

) ,
celebre

astronomo e matematico , nacque a

Roccagloriosa e fiori nel XVI secolo.

Scrisse : t° Ragionamenti sopra la ce-

leste sfera materiale, Parigi, 1 35 a , in 8,

a” In Psatmos Pocnitentiaks
,

Parigi,

ili56 .

SALADINO Bt Ascoli ,
insigne me-

dico
, fiori circa il «448 e scrisse :

1" Compcndìum aromalariormn in Men-

se
,

ec. Venezia
,

1 5 i 7 ,
2° Libar

de peste
,

ec. Vcuezia
, 1676.

SALERNI
(
Niccolò

) ,
nacque a

Cosenza verso il i 4go e fu dotto nel-

le lettere e nella lingua greca e Iati,

ita. Di lui abbiamo : t® Sjr/vac
,
2°

Conrjurritur Utdia ante Carolum
}
Au-

gustum Cesartm im/teretorrm , quoti

bine a fìatlis
,

illinc a Turenrum ec.

entrambe quelle opere furono pub-

blicate , Napoli , 556
,

in 4 -

SALERNITANO (Tommaso Agnel-

lo
) ,

insigne giureconsulto e cavalie-

re napoletano
,

nacque il 7 marzo
i 5at

,
professò giurisprudenza nella

regia Università * fu nominato presi-

dente della regia camera , indi pre-

sidente del S. R. Consiglio e final-

mente reggente di cancelleria. Si mo-
ri il 10 giugno 1 584 •- scrisse: De-
cisiones supremorum tribunalium regni

Neapohluni ec. Napoli
,

i 63 x
,

in

fol.

SALERNO
(
Faustino ) ,

nacque a

Napoli c vesti ì’ abito certosino. Sotto

il nome di Carlo Ramcllo scrisse :

De B. Virgims praestantia , ec. Ve-

nezia 1621. Fiori nel XVI secolo.

SALERNO (Niccolò Maria), nacque

a Salerno e fu signoie di Lucignano,

fiort nel XVIIi secolo e si applicò

alla pittura ed alle lettere e vi riu-

scì con nome- Fu scolaro del famoso

Solimene. Di lui abbiamo 1 1° varie

Poesie
,

2® Novelle
,
Napoli

, 1760 ,

in 4 « 3° Cantone
,

nella raccolta

pubblicala per la elezione di Gio. Bat-

tista Salami in cardinale
,

Napoli
,

1720 ,
in 4 1 4

° Bòne In morte dì

Anna Maria Dona sua moglie
,
Na-

poli
, 1752 , in 8.

SALERNO (Camillo), insigne giu-

reconsulto del XII secolo
,

scrisse:

1° Addictnncs ad Angclum de Pe-
nino te. Napoli, i 566

,
in 8. 2“ Con-

sucuidiacs Neajsulitanae
,
Napoli, 1 50o

,

5° Delle rime nella raccolta per Ip-

polita Gonzaga.

SALETO
,
nacque a Cotrone e fu

celebre filosofo. Compose delle leggi

per la patria sua cd una tra le altre

che puniva di morte col fuoco gli

adulteri colpiti net delitto. Non pas-

sò guari che egli stesso fu colto in

adulterio con la moglie del fratello

e per non rendersi alla legge supe-

riore
,

volontariamente soffri la pe-

na lasciando la vita tra le fiamme.
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SAL1MBEN1 (Pier Giovanni), tino-

iato improvvisatore
,
nacque a Lim*

pilli il ao maggio I j? i da un fale-

gname e fino alla età di 30 anni an-

che egli esercito- quell’ arte. Ma ap-

J> licitosi alle lettere divenne celebre

nella poesia estemporanea
,

ottenne

la cattedra di rettoriru a Catanaaro

e quella di belle-lettere a Monteleo-

ne. Si morì- nel settembre del t 79?
e scrisse : i° Scipione in Clrta con

prologo , Napoli , 1760 ,
a» La ma-

no
,

ossia costruzione grammaticale
,

Napoli
, 1775, 5® Dhssea rii Omero,

Napoli
, 1776 , 4° Lo salilo ili Enea

,

5® La mìe di Q. Orazio Fiacco tra-

dotta in italiano
,
Napoli , 1779, 6®

Il Rabbino, arrocco li terremoti ili Cala-

bria
,
Napoli, 1786,111. sa, 7* Rhetoricet

tirocinium
,
Napoli

, 1787 ,
8° Nella

morte di Cecilia mia moglie
,

consola-

zione scritta tf figli miei a lì agosto

tj86.
SALITURO (Scipione), giurecon-

sulto
,
nacque a Lorii e fu consiglie-

re dei S. II. C. SI mori il 4- giugno

644 c scrìsse: 1
® De Iributis

,

Lec-

ce, 1 64 * j
w 4 2° Responso

,
Na-

poli ,
» G4 • s in fot.

SALLUSTIO
(
Caio Crispo ) ,

fa-

moso storico
,
nucque ad Amiterno

)f anno 86 prima di Cristo c pas-

sato a Roma studiò sotto Pretestato il

pib celebre grammatico di quel se-

colo. Divenuto per fama alto il suo

nome
,
benché di plebe nula fu crea-

to questore
,

indi tribuno del popolo

e finalmente posto nel catalogo de*'

senatori
,
ma po’ suoi licenziosi co-

stumi fu privato di tutte le cariclie.

Fu partigiano di Cesare nelle guerre

civili
,

il quale riconoscente lo fece

rientrare tru* senatori e lo.menò seco

In Affrica nella guerra contro Scipio-

ne suocero di Pompeo ed il re Giuba,

e pel suo valore in quella campagna
ottenne il governo della Numidiu con
la carica di pretore. Si morì l’ anno
35 prima di Cristo. Fu di dottrina

immensamente dotto ed a ragione

Mandale lo dice : Crisptu Romana

3ir*
primus in historìa. Di lui il tempo ci

à risparmialo solo la storia delta

congiura di Caldina
, e 1

’ altra della

guerra di Giugurta
,

le quali furono,

pubblicate coi titolo-: C. Crispt Sa-

lumi historiarimi lib. FI. Venezia ,
i4«o ,

in fol.

8ALUJO
(
Alessandro

) , nacque a
Napoli e scrìsse : 1® Trattato del-

t Irtventione
, et arte liberale del giunco

di Scacchi, Napoli, 1604, 1° U Pat-

tino., Napoli, 16.Ì4. 3° La scacchet-

de , tragicommedia
,
Napoli

, 1610.

SALVATORE ( Paolo.)
,
nacque a

S. Giuliano e vesti ubilo francescano.

Scrìsse : Tbtius grnmmaticae compen-

dium , Trini
,

i 65o.
SALVIATI (Carlo), nacque a Leo-

ne e vestì abito gesuita. Scrisse: Uri-,

na cinertun
, et lacrrmarum

,
in fune-

re Marci Alcarntij CarmiUtaM , Napo-
li

,
16I9

,
in 4-

SAMIÌIAS1
(
Girolamo ) , nacque

a Consenza e vesti l’ abito domenica-

no. Si morì nel 1 643 e scrisse : s®

Rrtguaglio di Cosenia
,

c di 3* sue

nobili famiglie ec. Napoli, 1639, in 4 -

SAMMARCO
(
Ottavio.) , nacqua-

a Rocca d’ Evrundo di nobile fami-

glia e fu nelle lettere dotto. ' Di luì

abbiamo : t® li tempio di Girulama

Colonna eretto da Ottavio Sammarcov
Padova , i 568 , a? De laiub>nu le-,

gum
,

Orntio, Napoli, i 58oi, 3i
a Di-

scorso politico intorno la conservazione

della pace in Italia
,
Napoli

, 1616 ,
4
° Della mutazione ih? regni ,

Napo-

li , i6v8 j in 4-

SAMNITIO (Gio. Vincenzo), na-

cque a Napoli e scrisse . Untv irsae

arila grnmmaticae mctlvxlus
,
Napoli,

» 54g , in 8 .

SAMPIETRO Di Negro
(
Agosti-

no ) ,
scrisse : Il Saverio

,
o vero.

Giappone convertito
,
Lecce

,
i635 ,

in iv.

SANIUASE ( Ignazio
) , nacque a

Cosenza e si morì nel 1G93. Si ver-

sò nelle lettere
,
ma sopra tutto nel-

l’ astrologia e nella cabala. Dì lui alfe

biatno : i* Panegirico iti lode tkl tir-

Digitized by Google



316
ceri D. Antonio Pietro AU'arez cc. Na-

poli
, 1672 ,

in 4 ) Ode in lodo

dello stesso
,
Napoli

,
in 4 1 5" So-

netti in lode di Francesco II duca

di Modena
,
Modena

, 1672 ,
in 8,

4 ° / furori dt Piada
,

ed il Trnxs

Apollinis
,
ditirambo per la vittoria del-

P armata cristiana sopra quella del tur-

co ,
Cosenza

, ìG-Jf).

SANCII KZ (Giuseppe), nativo

del Contado di Molise e biblioteca-

rio della reale Borbonica. NcU'ollo-

bre del 1837 scodo uscito in cani-,

pugna per investigare alcune cose di

archeologia
,
non fu veduto più ri-

tornare nù potè conoscersi ciò. gli

fosse avvenuto. Dopo lunga pezza fu

rinvenuto il suo cappello ed il suo

bastone sur un luogo alpestre ed il

suo scheletro in un precipizio . igno-

randosi tuttora la maniera di si tristo

fine. Le sue opere sono: i° La Cam-
pania sotterranea ec. Napoli

,
1 835

,

voi. 2 in 8 ,
2” Influenza delle pas-

sioni sullo scibile umana
,

ec. Napoli,

i 8a5 ,
in 8 , 3* Massime scelte ee.

Napoli, 1812
,

in 12 4
* Prospetto

di geografia fisica cc. pubblicato sot-

to il nome di Laura Aliprandini, Na-

poli
,

8

1

5 , in 8 , 5* Saggio di un

sistema di bibliografia ,
ec. Napoli

,

1820
,

in 8 ,
0* Economia delle pas-

sioni, ec. Napoli
, 1824, in 8, 7*

Le avventure del (liganlc del mare
,

rinvenuto morto ne'primi giorni di mag-

gio iS27 presso Otranto ec. Trani
,

1 827 ,
in 8 ,

8° Vari articoli di bi-

bliografia straniera

,

ragionamento sur

V Antica tomba scoverta a Ruvo
,

ra-

gionamenti 3 sur l* Antichissima ef-

viltà deh’ Italia meridionale e nel tem-

po in cui visse il primo Piltagora
,

nel voi. 1. del giornale scientifico

detto il Pantano
,
pubblicato nei 1828

a Trani.

SANCHEZ De Lima
(
Alonzo ) ,

duca di S. Arpino, nacque a Napoli

e fiori nel XVIII secolo. Fu brigadiere

e scrisse: i° Lo spirito della guerra
,

Napoli
, 1 760 ,

in 8. 2° Delle milizie

greche e romane
,
ec. Napoli, 1760, in

4 - 3" Teorico-pratica militare
,
ec. Na-

poli, 1762 ,
in 4-

SANCTIS
(
Domenico de ) ,

dotto

domenicano, nactpie a Filogaso e scris-

se: i° Considerazioni prcibcabtli sopra
gli evangeli della Quaresima

,
Sor'.ino,

1667 ,
2“ Canciones sacrile

,
ri unt-

ilo funrbris ,
Soriano, 1667 ,

3° Ró-

me
, Napoli ,

i 643,

SANCTIS ( Michele de ) ,
narqu*

ad Intradacqua c vesti abito di chie-

sa. Fu canonico della cattedrale di

Sulmona e si mori il 3e decerubre

lr 54 di anni 74. Di lui abbiamo :

1 ° Due fruttuosi trattali
,

assimili Di-

scorsi
,
Homo

, 1 729 ,

2

0
Vanità dette

donne . Napoli.

SANFELICE
(
Gio. Francesco ) ,

giureconsulto e cavaliere napoleta-

no , nacque nel i 566 e si meri nei

r648 . Nel 1619 fu consigliere e nel

1640 reggente. Fu insigne per dot-

trina e per integrità nell’ ammini-
strare la giustizia. Di lui abbiamo : r°

Decisiones, Napoli, 1642, 1 644 s
' 64 {>

voi. 3 . in fol. 2* Praxis Judiciaria
,

Napoli
, 1647 ,

in fol. 3“ De mune-
re Regi nostro pracslando ad Regnum
tuendum ,

Napoli
, i 63 S

,
in 4 -

SANFELICE
(
Antonio

)
per la sua

dottrina detto il Plinio

,

naeque nel ter-

ritorio di Aversa di nobile famiglia ver-

so il 1 5 1 5 , vestì F abito francesca-

no e si mori a Napoli nel 1670. Fu
uomo dottissimo e scrisse : i

u una
raccolta di versi latini sacri che chia-

mò Clio divina
,
Napoli

,
1 £>4 > ,

>u

4 - 2° La Campania, quest' opuscolo

è di squisita erudiziene ed ottenne

alta gloria all’ autore , Napoli, 1662,
in 4 * II celebre Mazzocchi lo dice

aureo opuscolo e viene da lutti i let-

terati assai lodato. La città di Capua
volle a sue spese darlo alla ktee e
dopo aver lodato l’ autore di tal la-

voro in segno di gratitudine gli re-

galò 5o ducati c tosto ne commise
la traduzione volgare al dotto Giro-

lamo Aquino
,
ma per la morte di

costui restò incompleta di due pagi-

ne la traduzione
,

la quale conserva-
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va MS. Francesco Daniele letterato

capuano nella sua biblioteca. Alla fi-

ne il dotto Niccolò Onorati ex-pro-

vinciale francescano e professore re-

gio dì agricoltura e di drillo naturale

ottenuto quel MS. dal Daniele vi sup-

plì le due mancanti pagine usando lo

stesso stile dell’ Aquino ed aggiun-

gendovi la vita dell’ autore , la pre-

fazione ed un indice ragionato di

tutte le opere del Sanfeliee
,
non ebe

delle erudite note e pubblicò per la

prima volta la Campania in volgare

col testo latino a fronte, col ritratto

dell' autore
,

con 1
’ Epigramma sur

1
’ anfiteatro Campano in fine dell’ o-

puseolo c con esatta carta topografica

della Campania
,
Napoli

, 1796. 3°

Vari Epigrammi.

SANFELICE (
Antonio

) ,
detto

iuniure
,

fiori nel XVIII secolo e

scrisse le nule sopra tó Campania
,

Napoli
, 1716 , in 4 *

SANFELICE (Giuseppe), fiori

nel XVIII secolo e scrisse : i° Dia-

rio deir elezione dell' Impcrador Leo-

/mldo Napoli
, 1717 ,

in 8. a
0

Bflessioni sopra la storia del Regno

di Napoli
,
sotto il nome di Eusebio

Filopatro
,
Colonia

, 1718 ,
voi. 1.

in 4 -

SANGRINO
(
Angelo

) ,
nacque n

Sangro e vestì abito eassinese. Fu
abate del suo ordine e si mori nel

i 5y5 . Scrisse: i° Poesis Christiana,

Padova, 1 565 , in 4 ,
2° Pila S. Benedi-

co, Roma, 1587, in 4) 3 ' De oralione

t/nadrnginiu horarum
,
Firenze >587,

4
° In psalmns paraphrasis metrica

,

Basilea
, i 56 i

, in 4 -

SANGRO
(
Raimondo

) ,
principe

di S. Severo
,
nacque a Napoli il 3o

gennaio 17 lo e fu dotto in tutte le

scienze e spezialmente nelle materna,

liehe e nella fisica. Nel 1737 re Car-

lo di Borbone lo creò gentiluomo di

camera
, nel 1746 cavaliere di S.

Gennaro e colonnello del reggimento

«li Capitanala e si distinse nella bat-

taglia di Velletri. Inventò il modo
di colorire i marini da poter trarne

317
molte copie dello stesso disegno se-

gnandoli. Perfezionò la tipografia in
Napoli , ideò la maniera di facilmen-

te stampare caratteri e figure di vari

colori sul medesimo foglio c sì mori
il za marzo 1771. Di lui abbiamo:
i° Pratica di csercizj militari

,
Roma,

*747 1
' n fui. 1° Supplica a Bene-

detto XIP' ec. Napoli , 17.33 ,
in 4 j

3* Lettera di un accademico tra gt in-

cogniti il Ponderante, Venezia, 1751,
in 8 , 4 * Lettera apologetica dell' e-

sercitato accademico della Crusca , con-

tenente la difesa del libro intitolato :

Lettere di una Peruviana
,

Napoli
,

1750 ,
in 4 ,

5® Parere intorno alla

vera idea contenuta nella lettera apo-

logetica per rispetto alla supposizione

de' Quipà ec. Napoli
,

in 8 ,
6® Let-

tres ecriles i Mr. t abbi Nollet ec.

Napoli
, 1753 ,

in 8
,
7® Dissertatìon

sur una lampe antir/ue- trouvéc à Mu-
nirli en i'annéc 1763, Napoli, 1756,
in 4-

SANNAZARO
(
Jacopo

) ,
celebro

poeta
,
nacque a Napoli il a 8 luglio

i/
t
5S di nobile famiglia del seggio di

Porta Nova. Fu il primo a gittarc la

coltura del cinquecento e fu dell’ ac-

cademia del Panormita e del Ponla.

no. Una certa Carmosina Bonifada

fu la sua Laura che cantò nel suo

Canzoniere e nella sua Arcadia. Fu
assai familiare di Federico di Ara-

gona figliuolo di Ferrante I e volle

darsi alle armi nella impresa che Al-

fonso II guidò contro i fiorentini e
nell’ altra di Otranto. Di ritorno a

Napoli si dedicò solo alla poesia ed

inventò le Egloghe pescatorie. Salito

al Irono Federico dì Aragona
, San-

nazaro che ne era l'intimo amico spe-

rava grandi onori
,
ma non ottenne

che la tenue pensione «li 600 ducati

annui e la torre di Mergellina. Scac-

cialo Federico da’ francesi e da’ spa-

gnuoli fuggi in Francia e Sannazaro

lo segui non solo
,

ma vendè una

sua gabella «Iella dd Gandello e due

castella c cavatane il prezzo di i 5

mila ducali gli diede a quel principe

,
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che segui nell' esilio e verso cui pro-

digò le più assidue core. Lo assistè

nell' ultima malattia
,

gli rese gli ul-

timi uffizi e quindi si restituì alia pa-

tria. Ma la morte della Bonifucia e

la Torre di Mcrgelliita diroccata dal

principe di Orange lo rattristarono

in modo che ne mori l'anno i53o.

11 suo nome resta immortale evenerato

viene accanto a quello di Virgilio. Le
sue opere sono: t’ De Pana fìrgi-

sùs
,
Napoli, i5a6, in fol. 3® Can-

zoniere
,
Venezia

,
in 8 ,

3° Due far-

se
,
4° De Morie C/iriili Lamentatio

,

Napoli
, i5i6

,
in li

,
5° Etegiae

hb. Ili
,
6° Epìgrammalun Mi. IH ,

7® Egkigae lib. IP. 8° Arcadia
,

so-

agili e cantoni
;
Venezia , > 534 , iti

8 ,
9® Piscatoria

, Napoli
,

i5i6
,

in n. io* Opere volgari
,
Padova

,

1735 , in 4* 1
10 Opera omnia poe-

tico
,
Lione, i54o, in 8.

SANSEVERINO
(
Luigi)

,
prìnei-

pe di Bisignano
,

nacque a Napoli

il li aprile i588 e pubblicò per le

stampe :
1* Colteci. SS. Palr. el a-

lior. veter. auel. in J*salm. David. ,

ini. 3 f
a® Catena SS. Patr. in E-

vangel,
, Napoli

, i635 , voi. 3. in

fol- 5* Morali/ disciplmae ad vitam me-
te insUtuenciam

,
4° Antmadveruonet

SS, Patr. in scptem Ptulm. Poemi.

,

5° Consideraliones spirituale!
,
Napo-

li , 1 Big ,
6° Cnnsidcrationes respi-

•ientts mjSiena inaartwiioni « Domini,
ca»

, 7» De uraliane

i

8° L’ F.tidnro
,

tragedia , Napoli
, 1686 ,

in la.

SANSEVERINO
(
Lucio ), nacque

a Napoli di nobile famiglia e fu ar-

civescovo di Rossana, indi trasferito

alla chiesa di Salerno
,
nunzio nella

Fiandra e finalmente cardinale. Di
lui abbiamo : t* Decreta

,
et tornii-

tulionrs iboecesaaae s/nodi Bossanen-
sit

, Roma
, t5t)$ , in 4 »

S/no,
due provinciali! Salernitana

,
Roma

,

1618
,

in 4-

SANSEVERINO
(
Aurora ) ,

poe-
tessa

,
nacque a Saponara nel 1669

dal principe di Bisignano e si mori
verso la metà del XVlli secolo. Di

lei abbiamo varie poesie.

SANSEVERINO (Marco Antonio),

tentino napoletano
, scrisse : Quare-

simale
,
Napoli

, 1664 ,
i665

,
voi.

3* in 4*

SANSEVERINO
(
Pietro ), nacque

a Catanzaro e vesti abito teatino.

Scrisse: Poesie liriche
, Palermo, 1678.

SANSEVERINO (Diano™ ), poe-

tessa e figliuola del prìncipe di Bisi-

gnano
,
nacque a Napoli e si mori

nel i58i. Di lei abbiamo varie rime.

SANSEVERINO.
( Giuseppe ) , de*

baroni di Marcellinara
,

nacque u

Napoli e si rese insigne nelle lettere.

L’ università di Genova lo volle u
suo professore

, ma indi a poco volle

rivedere la pallia dove si mori il 5.

aprile i83g di anni 85. Fu cavalie-

re ospitaliere e socio dell' accademia
delie scienze di Parigi e di quella di

Cortona. Ix sue opere sono : i" 1-

storin ecclesiastica
,
Genova, 1791, ne

pubblicò solo 3 voi. , a° Trattazione

di tutte le opere di Tacito
,
Napoli,

i8j 4, voi.38,in 8. 5* Grammatici1 la-

tina
,
4° Catechismo religioso politicò-

sociale ,
5® Della mottiurit de' grani e

granoni considerata relativamente al si-

stema daziale
,

Napoli
,

1 835. ,
6 “

Canzone alla maestà di Francesco It
imperator de" Romani, Napoli

,
in 4i

7* Canzone a Napoleone imperator

de'francesi
,

Napoli
,

in 4>

SANSEVERINO
(
Fabriaio), insi-

gne letterato e cavaliere napoletano
,

scrisse : Discorso intorno alla compo-
sizione delle commedie, Napoli

,
s5go.

SANTAGATA
(
Saverio

) , gesuita

del XVIfl secolo , scrìsse : i° Pila

di O10. Ballista PignaleUi

,

Napoli
,

1751 ,
in 8 ,

3° Vita del P. Giam-
battista CncClonali

,
Napoli

, 1 7 5 1 ,

in 4-

SANTAMARIA
( Lelio ), nacque a

Giffimi e scrisse: i° La Giseldanna ,

Torino , 1613, in 13, 3» Il Moroa-
te, Torino

, 1(134
>

in «3.

SANTAMARIA (Andrea)
,
nacque

a Napoli c scrisse ; t* 1sopitinunua ,

Napoli
, 16) 1 ,

3* Il caricarlo poeti-
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Vy>
,
Napoli

, 1610, 3® genere sbandi-

ta ,
Napoli , i63 j.

SANTARELLI (Ferdinando
) ,

(at<

maciste
,

scrìsse : Lurubrntionrs pkjr-

slco mcranirae
, Venezia , 1698.

SANT 1S (Francesco de ) ,
nacque

a Ferruzzano il *6 febbraio 16C6 e

vesti abito di chiesa. Di liti abbia*

ino : pulizie istaricke li lla terra di

Verraiznnn , detto antieumetue Feren-

tino nel Sifnnio
,

Napoli
, 1699 ,

in

8.quale opera indi riprodusse nel ip4>

accresciuta piti di due terzi.

SANT1S
(
Tommaso de ) ,

nacque
a Napoli e fu ufficiale maggiore della

segreteria dell* esercito regio c del

baronaggio con la corrispondenza dei

regno e delle cifre con D. Giovanni

d' Austria ed il viceré. Le sue ope-

re sono : i® istoria del tumulto di

Napoli
,
Leiden

, »65a , in 4 t 2
°

H principe angustiato

,

Venezia, i<>45 .

in 8 ,
5° li paragone de pensieri

,

Lione
, 1646 ,

in i« , 4" Il giorno

fatale , racconto del felice successo delie

armi di S. il. Sfitto il comando del

Duca dt Ognattc viceri di Napoli il

di 5 dei /6^vAt|it ila, 1648, in 4 ()•
SANTO

(
Giovanni

) ,
nacque a

Napoli e vesti 1
* ubilo di S. Bene-

detto. Di lai abbiamo : Il prelato re-

ligioso
,

Napoli, 1646 ,
in 4 -

SANTO
(
Mariano ), rinomato me-

dico ,
nacque a Bari e scrìsse : t°

Compendiata in chirurgium
,
Roma

,

i 5 i 6 ,
1° De Ispide remim , Pari*

gi , 1 54o , 3® Comm : in Aviccmtae

trjctum de Aposlematibus coliche

,

ec.

Venezia
,

1 543 , 4° He Ardore uri-

tuie , Venezia, i 558
, 5" Digresshmem

de Putredine ec. Parigi
, 1670 ,

6°

Vuri commentari.

SANTORELLI ( Luigi Antonio
) ,

giureconsulto
,
nacque a Monteforte

e scrisse : De conscréendis Cpisloiis
,

Napoli , 1 ,’ig •

.

SANTORELLI
(
Angelo), fiori nel

(1) La notizia di questo opuscolo l’ò
ricciuta dal sig. Gennaro Vigo mio amico,
il quale lo a posseduto.

319
XVII spedo e scrìsse : Discorsi detta

tintura ec. del Vesuvio
,
Napoli, i 63a,

in 4 .

8ANT0RELL0 ( Antonio
) , dotto

gesuita
,
nacque od Atri e scrìsse t

i* Variarum rcsntutiomsm,ct consitiorum
pars prima

,
Roma

, :6 a 5
,

a® De
Imi-resi , Roma , i6a5 , 3° Del giu-

bileo lieti anno santo e di-gli nitri giubi-

lei
,
Roma

,
1614 , 4 ° Pila di Oesà

Orato e di Mario Vergine

,

Roma, 1635,

SANTORELLO (.Antonio ) ,
insi-

gne filosofo e medico
,
nacque a No-

la e gli fu conferita la cattedra di fi-

losofia nella nostra regia università
,

indi quella di medicina. Scrisse: 1*

Anirpraxis medica
,

Napoli
,

) 6a4 ,

3® Post prascis mediare
,

ec. Napoli,

1639 , 3® Censura ad censuram va-

cata, ec. Napoli, 1638,4° Discorsi

sopra l’incendio del Vesuvio del i65f,

Napoli, i 63 j ,
in 4 |

3* De sanitatis

natura
,
Napoli

,
1 1>43 .

SANTORIO
(
Paolo ) ,

nacque a
Napoli e scrisse :

1® Dt vite di Ridol-

fo , e Maltias imperatori
,

Venezia
,

1664. a® Curi papali
,

ed episcopa-

li
,
Venezia

, 1601 ,
in 13 .

SANTORO
(
Muzio

) ,
poeta lati-

no e volgare
,
nacque a Nola e fio-

ri nel XVI secolo. Di lui abbiamo t

Orazione
, in 4 •

SANTORO
(
Paolo Emilio

) ,
insi-

gne letterato
,
nacque a Caserta nel

l 56o e passalo a Roma la sua dot-

trina gli ottenne vari uffizi ed in li-

ne I’ arcivescovado di Cosenza
,
Indi

quello di Urbino. Le sue opere so-

no : i° Pila SS. Petti al Puidi

,

Ro-

ma , 1597 ,
in 4 - *• Duodccdn Pir-

gines
,

et marijres
,
Roma

,
r 597

in 4 - 3° Dissona Carbonensis mona-

steri1 ordinis S. BasiUi, Roma, 1601,

in 8 , 4° Synodus dinccesana Cosen-

tina
,
Cosenza

,
1693 ,

in 4 -

SANTORO Ds Multi, francescano,

scrisse : 1“ Tesori spirituali
,

ec. Ro-
ma

,
1GO0

, in 8
,
3° Morales com-

mentari! in stntutu , et conslitntioner

summarias ordm. Minorum de Oitsctv .,

Veneaia
, 1664 ,

in 4- 1
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390
SANTORO ( Gio. Donato

) ,
me-

dico del XVt secolo
,
nacque J Lau-

rino e scrisse : EpistoUerum medicina-

Imm ,
Napoli

,
i 5g6 ,

2° De temine,

nec non de rjus virane informativa ,

Napoli , 1 554 -

SANTORO
(
Ludovico

) ,
nacque

a Laurino e scrisse : Elogia duo in

laudem S. Francaci) Napoli
, 1646,

io 8.

SARCONE (Michele), rinomato me-

dico
,
nacque a fertili nel i 75 i e

si mori a Napoli il a 5 gennaio 1797.
Fu segretario tifil’accademia delle scien-

ze e belle urti e nel 1782 fu con al-

tri insigni letterati inviato nella Ca-

labria a scrivere la storia de’ feno-

meni di quel terremoto. Di lui abbia-

mo . 1 * Istoria ragionata de' mali os-

scrvati in Napoli nelP intero corto del-

Canno lj64• Venezia, 1764, voi.

2. in 8. Quest* opera fu molto gra-

dita e venne voltata in francese ed

in tedesco
,
2° Trattato del contagio

del Faiuolo e della necessita di tentar-

ne t estirpazione
,
Napoli

, 1770

,

3*

Scrittura medico-legale , Napoli, 1787.

SARDI
(
Cornelio) , nacque a Sul-

mona e fiori nel XVI secolo e scris-

se : Capitoli della Giostra
,
Solmona

,

i583 .

SARIIS
(
Alessio de ) ,

giurecon-

sulto , nacque a Napoli e fiori nel

XVIU secolo. Le sue opere souo :

i° Dell istoria del regno dt Nàpoli
,

Napoli
, 1791 , 1792 ,

voi. 3 . in

4 ,
2° Termologia Pateolana

,
Napo-

li ,
1 800 ,

in 8. 3° Lettera antfiln-

sufica ,
Napoli, i 7g5 , in 12. 4° Ni-

creazioni per la gioventù nobile
,

ec.

Napoli
, 1787 ,

voi. 6 ,
ia 12 ,

5°

L ’ Italia infelice per i francesi , ec.

Napoli, 1800
,

voi. 2. in 8. 6° Co-

dice delle leggi del regno di Nnpoli
,

Napoli, 1792, voi. 12. in 4 -

SARNELLI
(
Pompeo ) , rinomato

letterato
,
nacque a Polignano il 16

gennaio i64g e vesti abito di chiesi.

Nel 1691 fu vescovo di Bisceglia e

si mori nel luglio del 1724. Le aue

opere tono : 1* S. situiti
,
poema

,

Napoli
, 1668 . in 16 ,

2“ Il filo

eli Arianna
,
Napoli

, 1677 ,
in 4 »

3* Odue in septem psalmus pomiten-

tiales
,
Napoli , 1672 ,

in 4 - 4
° a/f-

fabeto greco
,
Roma

, 1675 ,
in 17.

5’ Donato distrutto rinnovato
,
Napo-

li , 1675 ,
in 12. 6° Diario napoli-

tano , Napoli, 1675, in 16, 7* Av-

venimento di Fortunato
,

e de' suoi fi-

gli ,
Napoli

, 1676 ,
in j2. 8* Ordi-

nario grammaticale
,
Napoli

, 1677 ,

in 12. 9° Chirefisonomia ,
tradotta da

un MS. latino di Gio. Bali, della

Porta ,
Napoli

, 1677 ,
in 12. 10“

Specchio del clero secolare , Napoli
,

1678, voi. 3
,
in 4 ,

t'° Cronologia

degli arcivescovi Sipontini ,
Manfredo-

nia, 1680 , in 4 - «2* BcsUarum sebo- .

la ec. Cesena
,

ili8o
,

io 12. i 3*

Scuola deh' anima
,

Cesena
, 1682 ,

in 12 , i 4* Hitratto di S. Pompeo
Vescovo di Pavia

,
Cesena , 1682 ,

in 12. 15" La statua eli ferro di S

.

Martiniano , Cesena , i683 , in 8.

ifi* La PasWecheut^^ Napoli, 1684,
in 12. sotto il Boflitili Umilio Rep-
pone

, 1
7° Comnirnutrjymmrno al rito

della S. Messa
, \^^^P^i 6s4 ,

'<>

1*. 18° Guida il^^msiicri per la

città tii Napoli
,

e suo ibstretto , Na-
poli

, i 635 ,
in 12. ig° Guitta eU

forestieri per Poziunlo
,
Napoli , i685 ,

1688, voi. 2. in 12. 20° Antica Ba-
sUicografia ,

Napoli
,

1686
,

in 4 ,

2t° Lettere ecclesiastiche ,
Nupoli

,

1686
,
voi. 2. in 4- 2 >* B cirro se-

colare nel suo splcnrbire, Roma, 1688,
in 4 - 23° Memorie dell insigne colle-

gio eli S. Spirilo eli Benevento ,
Napo-

li
, 1688 , in 4 - 2 4

° Memorie cro-

nologiche eie vescovi ed arcivescovi delta

S. chiesa di Benevento
,

colla serie

eie' duchi e principi Longobardi della

stessa città
, e colie memorie della pro-

vincia Beneventana , Benevento, 1 69 1 ,

in 4 * 26' Memorie de’ vescovi dt Bi-

sceglia
,
e della stessa città

,
Napoli,

6g3 , in 4 -
26'* Dioecesanae consti-

tuliones sinodale* S- Firgilicnsis eccle-

siete
, Benevento , i 6g4 ,

in 4 - 2 7“

Regola di S. Chiara
,
Benevento, iGg4 >
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in 4 -
*8° />' arca del Testamento in

Bisrrglia . Venni», 169! , in 4- 2()°

Il fico mistico. Benaventi», 1698, in 8,

5o° Lezio/ii scritturali, Venutia, 1 yo5 ,

ol.a infoi. 3 i* Lezioni sopra il libro

di Giob-, Napoli, 1707 , in 4 - 3i” Il

libro degli Egrrgori del S. Profeta Ha-
bacuc, Vrnoria , 1710 ,

in 1». 53“

La verità trionfiate ,
Benevento, 1716,

in 4 - 34 ° Dirci Ielioni spirituali sopra

tutta la storia del profeta Giorni , nel

voi. g. delle Lettere ceeles. pubbli-

cale nei 1716 ,
35“ Lumi ai princi-

pianti nello stadio delle materie eccle-

siastiche , e spirituali
,
Napoli, 17-13,

in 4 * 36’ Dilla B. Tergine ili Costan-

tinopoli
,
Napoli , in 8 . 37“ Il mondo

santificato ee. Napoli
,

in 12.

SARNO
(
Roberto de

),
nacque »

Napoli di nobile famiglia c vesti l'a-

bito filippino. Si morì il ti maggio

1804 e scrisse 1® loanms Inviani

Pontoni vita
,
Napoli, 1761 ,

in 4 ,

2° Disscrtationes dune, Roma, 1768,
in 4-

SARNO (Anello de)
,

giureconsul-

to del XVH secolo, nacque a Napoli e

scrisse: 1° Novissima praxis civilis
,

et criminali ,
Napoli

, 1662, in 4 i

a“ De processa informativo
,
Napoli

,

1667 , in fot.

SARNO
(
Tommaso de

) ,
nocqne

a Napoli e scrisse: De vero modo sta-

tienili in utroque jure
,
Napoli

,
1626,

in 8.

SARR 1ANO ( Anello ) ,
nacque a

Napoli e scrisse : 1“ Gli clementi ar-

moniosi ,
Roma

,
1 660 ,2 0 La limo-

sina
,
Napoli

,
i 653 ,

3 ° Delle can-

zonette e tP altre sacre poesie
,

Na-
poli

,
1 655 ,

in 12.

SARRO (Francesco Antonio)
,
na-

cque a Napoli c scrisse : 1’ Glorioso

trionfo cP invitta morte di carità
,

ec.

Napoli
,

i 63o, in 4 i
20 Discorso de-

gl' innocenti
,
Napoli

,
i 635

,
in 8 ,

3“ La principessa di Minidiilo a piedi

di Christo , Roma , 1641 ,
in 8.

SARROCCtlI
(
Margherita ), rino-

mato poetessa, nacque a Napoli e fiori

sul cominciare del XVII secolo. Si
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meritò il nome di Sirena Elmria per

la sua dottrina nella poesia lirica e
fu di poco onesti costumi. Di lei ab-

biamo : La Scanderbcidc
,

Roma
,

1626.

SASSO
( Tommaso ) ,

nacque a

Scala di nobile famiglia e scrisse :

1° Gli avvenimenti di quattro Imre, com-
media

,
Veneri»

, 1669 ,
in 12,2°

La passione Urica
,
Napoli

, 1684 ,

in 12 ,
3° L’ uomo Dio

,
poema

,

Napoli , 1696 ,
in 12.

SAURO
(
Gio. Battista ) ,

nacque
a Crotone c scrisse

;
Facilis et com-

pendiosa explicatio in 1 . L- Itisi. Lnp.
,

Roma ,
i 6u3

,
in 4 -

SAVARESE
(
Antonio)

,
nacque a

Napoli il 10 dicembre 1770 c fu ri-

nomato mcdicu. Esercitò l’arte sua ne-

gli ospedali di Marsiglia
,
in Provenza

e nella Corsica. Segui Napoleone Buo-

naparte in Egitto e fu nominato pri-

mo medico degli ospedali militari

della Marlinicca e di Tubaga. Due
volle fu fatto prigione in America c

di ritorno in patria nel 1 8 1 1 fu

creato ispettore generale di sanità. Si .

mori nel 1820. Le sue opere sono:
1’ Memorie fisiche e mediche suW F.-

gitici
,
Napoli

,
1808 ,

in 4 - 2° De
la fièvre jnttne, Napoli, 1809, in 8.

SAVARO ( Gio. Francesco
) ,

let-

terato
,
nacque al Pizzo da un mari*

naio, vesti abilo di chiesa e fu assai

dolio. Ottenne la cattedra di rettori-

ca nella università di Bologna e si

mori nel 1682. Pubblicò: t° Com-
medie-, Bracciano

,
1666

,
in 12 ,

2° Bisvcgliainento a' principi cristiani
t

Contro il Turco, Roma, 1646, in 8.

SAVINO
(
Niccolò ), nacque all’A-

quila e scrisse : Il Lirimante
,
Aqui-

la ,
1 65 1 , in 12.

SCACCO (Filippo), nacque a Ta-

glincozzo e scrisse : Trattalo di Me-
scali Ititi

,
diviso in quattro libri : ne'

quali st contengono tutte le infermità

de' cnvalli
,

così interiori
,
come este-

riori
,

ee. Padova , 1628 ,
in 4.

SCAGLIONE.
(
Salvatore

) , carme-

litano
,
nacque ad Aversa nel i 6 a 5
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e fu vescovo di CasleJlamare e re-

gio consigliere. Si inori nel 1680 e

scrisse: t° Panegirici
,
Napoli, 1661,

20 La vigna eomnatn ,
Genova, i663

,

3“ Varie orazioni funebri, Napoli, 1687,

4° Panegirico! varia* ,
scritti nello spa-

gnuolo , Napoli , >679.
SCAGLIONI

(
Gio. Francesco

) ,

nacque ad Aversa e si distinse in giu-

risprudenza. Si mori circa il 1 5 " o e

scrisse 1° Super regia novel'a prag-

matica edita ad obtrrvnnlmm Settata-

intontiti VetUynm ,
cc. Napoli-, i 548 ,

ìli fol. 2° Addinone* ad cdictum de

finis familius
,

gai -zine contenta patris

cantraxerint

,

Napoli, | 55Ò , in fol.

3° Commentari,1 stt/ter regoitbut prag-

matieis Pegni cxcutsn ,
ec» Napoli

,

>555
,

in fol. , 4
° Interprrtatione*

•sub lievi cotnpentbo saper Hegia in-

neità pragmatica coesioni* bouorum
,

Napoli
,

1 55(5 , in fol. 5° Commen-
tario ad rimi M. C. V. ,

Veneti»
,

*586
,

in fol.

SCALALEONE
(
Giulio ) ,

poeta

napoletano del XVI secolo. Di lui ab-

biamo molte rime, ,

SCALALEONE (Gio. FKice)
,
na-

cque a Tòmo e fu rinomato giure-

consulto. Ottenne In cattedra di dritto

nella nostra università e si mori nel

1 5 "4 - Scrisse: (Postar ad Constici.

A’cap. clic ebbero varie edizioni.

SCALESE
(
Errico

) ,
dotto dome-

nicano del XVI secolo. Di lai abbia-

mo per le stampe : 1® Ordturiae in-

etitmiones
,
2° Commetti, tn Satyrat

Aulì Pirsii Flacci
,
Napoli

, 1690 ,

in 12. 3" bue e gesta tirgl' tfomini

illustri de' PP. Predicatori.

SCALEO
(
Ottavio

) ,
nacque a S.

Pietro in Galutina e si distinse nelle

ictteie e nella medicina. Si mori nel

iti)2 di anni 65 . Di lui abbiamo a

alampa solo una Ode latina nell’ unti-

quitute Tarcntinnrum del Giovane,

SCALONA
(
Francesco Antonio ),

nacque od Ojluni e si morì a Napo-
li circa il 16; 1. Dì lui abbiamo: fu-

ra universi curitu
,

Napoli
, 1670 ,

in fui.

SCAB ANO
(
Lucio ) , relejire Ie6

ti ralo , nacque a Brindisi ed a Ve-

nezia fu prescelto a segretario ducute-

ne! 1 585 . Tale fu la sua dottrina che
il lfembi non volle dare alle stampe

la siia traduzione delle opere di Pla-

tone se prima non le ebbe rivedute

il nostro Scaruno. Scrisse : Sccncphjr-

lax , Venezia
, i6ot.

SCARDINO (Peregrino), nacque
a s. Cesareo e vesti abito di chiesa.

Si distinse per dottrina e scrisse : i°

Ortttio in morte di Filippo II re di

Spagna
,
Napoli

, 1 ScJiJ, in t\. 2* Di-
scorso intorno /’ antichità e sito della

fedelissima città di Lecce
,
Bari, 1607,

in 4-

SCARFO ( Gjo. Crisostomo
) ,

na»

eque « Mammola c vesti abito basi-

liano. Si distinse per sapere e scrisse t

i° Opuscoli
,
che furono stampati in tre

volumi
,

il t" ed il 3® in Napoli
,

1722 , 1527 ,
il 2" a Palermo nel

>724 ,
2® Sacra Stromata Tlteologi-

ca
,

ec.
,
Roma

, 1709 ,
in 8. 3®

Lettera
,
Venezia

, 1739 , in 4 r 4
*

Opuscoli sopra taluni antichi monu-
menti ,

Venezia
, 1739 ,

in 4 *

SGARINO (Paolo Antonio
) ,

na-
cque a Montulto e vesti abito carme-
litano. Fondò il monastero de' carme-
litani nella sua patria e si mori nel
161 5. Di lui abbiamo: 1° Institulio

-

nttm omnium rhetrinarum sjntaxis
, Co-

senza, 1613, 2® Ordinationcs
,
et exer-

citatumes quotidiana
,
Napoli

, 1611,
3® Trattato delia divinazione naturale

cosmologica
, Napoli

,
16 15

, 4° E-
pislolae de Tbrrac mobilitate

,
Napo-

li
,

i 6 i 5 .

SCARINO
(
Francesco ), nacque a

Montdeone e fiori nel XVI secolo.

Servi in varie corti e scrisse : Por-
molario di verte lettere

,
Padova, 1569,

SCARNATO
(
Cesare

) , nacque a
Tocco e scrisse: Curiato dialogo della

precedenza delle lettere alle armi
,
Ghie*

ti
,

1628.

SCARPELLO (Giacinto), nacqtiè

a Rovito c vesti ubilo rii rtiic&j. Fio-

ri sul cominciare del XVI 11 secolo e
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«disse t i® Specu/um parochomm ec.

Napoli, i-oo, 1° Dirrctorium con-

fessariorum ,
Napoli , 1710 ,

in 8.

SCARPIO ( Pitagora
) ,

salentino

,

scrìsse : P/ulosophia acerrima de ani-

ma
, eju.iquc immurtalilalc naturar ca-

pacissima ec. Cupcrtino
,

1 584 -

SCATOLA (
Carmine

) ,
fiori nel

XVII! secolo e scrisse : Epigramma
Ialino

,
pubblicalo nella raccolta fatta

per la elezione del Salerni in cacdi-

na!e , Napoli
, 1710 ,

in 4 -

SCHETTINI
(
Pirro), poeta ,. na-

cque ad Arpigliano nel i 63o e vesti-

to abito dì chiesa ottenne un canoni-

cato nella metropolitana di Cosenza.

Si mori nel >6-8 e scrisse : Poesie

Napoli, 1693, in iz.

SCHIAVA
(
Marchese della), fiori

sul coininciaredel XIX secolo e scrisse:

Bistrato delle leggi c disposizioni che

riguardano i reggimenti provinciali per

aso degli uffizioli c de' giudici militari

della provincia di Lecce
,
Lecce, 1801.

SCHIF.TTINI
(
Giuseppe ), nacque

a Catanzaro e si mori circa il 1700.

Di lui abbiamo : i° De jitre offì ren-

di creditori
,
Napoli

, 1695 ,
in fot.

1® Enodationc ad Irgem tertiam Cod.de.

novationibus
,
Napoli

, 1695. 3° De
tcrtia veniente ad caitsam ante

,
et

post sententiam tractatus
,

Napoli
,

ifig8
,

in fol. 4° De paclis successio-

ni!m , Venezia, 1701, in fòl.

SCH1 N0S1 (Francesco), nocque

nella Puglia e vesti abito gesuita. Fu

nelle lettere versato e si mori nel

1719. Di lui abbiamo: 1“ Istoria della

compagnia di Gesù appartenente a!

regno di IVapnli
,
Napoli, 170(1, voi.

1 , in 4 - 1° fila di Francesco Temhro
Santcvcrlho ,

Napoli, 1711 ,
in H.

SCIALOJA
(
Angiolo)

,
nacque a

Novi e scrisse: i° Prnxis fnriudlca-

toria
, ec. Napoli

, 1645 ,
in fol.

,

a° Prnxis tonpiendi rens , 3° De foro

competenti
, Napoli

,
tC03

,
in fol.

SCIALOJA
(
Donato

) , nacque a

Novi c si distinse in medicina. Scris-

se : Praxis novissima purgatali infir-

ntvs , Napoli
,

166G.

, m
SCI.ANO

(
Salvo ) ,

rinomato me-
dico del XVI secolo, nacque nelF^-

snla di Procida c scrìsse : i° In li-

brum primum Aphnrismnram Hippncra-

tis
,
commentario

,
Venezia , >383 ,

a° Commentarla in tris librai arti*
mcd'cinalis Galcni

,
Venezia , 1 5y8 ,

3* Apologia ad loannem Altimarum,

ec. Venezia
, »584 , 4° Consilia me-

dica , Venezia, s 583 .

S6I.AV0- (Tommaso Anello)
,
na-

cque c Napoli e scrisse: De prescri-

bcmlis rpistolis
,
tiUilus

,
Napoli, if'tji,

(
Gin. Orazio

) ,
nacque

a Catanzaro e fiuti nel XVH setolo.

Scrisse: 1
® A primordio Ecelcsiae /usto-

ria ,
Roma , 16)1 ,

in 8 , C/ico-

nologia ab orbe emulilo ail annuas
Dm". ifì^O , Roma

, 1 ti.}i
1

> n 4 *

SCOPPA (
Lucio ) ,

insigne grnm,

malico napoletano, alta sua morte lasciò,

tutto il suo danaro a! monastero di S.

Pietro a Vincola con ^obbligo di man-
tenere nella stessa sua abitazione ut»,

maestro ,
che insegnasse grammatica,

rcllorica e poetica a ino giovani na-

poletani poveri. Di lui abbiamo vaifc

precetti di grammatica
,

retlorlca ®-

poetica. I.e migliori sue opere poi so»

no: t° Colleclnnca ec. Napqli, 1807^
in 4 - 1® Specilegiam ev. Venezia, 1 5 /, 8,
in M.yinstitutiunumgrammntices ,

Na-

poli
,

> 5o8 , in 4 , 4
" 1/ Pmprinomia.

istorico , geografico ,
e /mi tico

,
Tre-

vlgi
,

i 6g 4 ‘, in 4 i
5* Grammatica y

Napoli , i 533
,
in 4: „

SCOPPA (Ursitio), fiorì nel XVH se-

colo e scrisse:./?W/if/««r filile cose segni-

le inAriano nel 16^8, per la prima volti»,

pubblicai» in Napoli net i 85g, In 8.

SCOPPA
(
Niccolo Vfhpenzo)

,
no.

eque a Massa nel t 65i e scrisse: 1*

Thcorico-practicae obscrvationrs
, Na-

poli
,

1 676 ,
in fol. 1° Mi’nrrcnuin

,

Napoli
, 1674' ,

in 4- 3® Sc/intùr ite-

centuria prima et sccundn controversia-

rum forcnsiam ce. Napoli , 1 6y ( k
1696 ,

voi. 1. in fol, 4® Ad"'tintili-

nei alla pratica del Sarno
,
Napoli ,

168 7', 3* Atlditiones alfa pi alle* uni

tn 4:

SC0GI.10
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Ricolmi, Napoli

, 1 722 ,
6“ Prodi-

co-receptac explanntiones ad cadeetn

Fabrianum ec. Napoli , *701 ,
in

fui. 7
0 Lnrnmc(i panegy ris od Regium

consiliarium D. Cnrolum Para
,
Na-

poli
, 1676 , in 4-

SCORPIONE (Domenico), mona-

co contenutale ili Rossano
,
pubblicò

per le slampe: Riflessioni ormoniche
,

Napoli , 1701 , in fol.

SCORTIAT 1
(
Fabrizio ), dolio ca-

valine napoletano, scrisse: Pro rxer-

citobone
,

et de Bernardini Rutile C-

ejuitis ornotissimi
,

et poetar eruditissi-

mi land-btts ,
Napoli

, i 58o.

SCORZA (Giuseppe)
,
professò ina-

Icinaliche nrlla nostra regia universi-

tà, fu socio dt Ila reale accademia delle

Scienze e si mori sul cominciare del

1.8.4 4 - Di Ini abbiamo : Diriiwzinnc

sitila geometria analitica degli antichi
,

Napoli , i 8 a3
,

in 8-

SCOTTI
(
Marcello Eusebio

) ,
na-

cque a Napoli nel 1744 c f'* mollo

dolio. Fu vittima del furore della sfre-

nala plebe napoletana nel * 790 - Scris-

se : i° Catechismo nautico
,
Napoli

,

1788, in 4 -
5° Dissertazione curagraflco-

istarica delle due antiche distrutte città

di Misrnn , e Clima ec. Napoli, 1775,
in 4 )

5° Orazione funebre di àiaria

Teresa d’ Austria
,
Napoli

, 1781 ,

in fol
,

4* monarchia universale

ile' popi ,
Napoli

, 1789 ,
in 8.

SCOZIO
(
Costanza

) ,
nacque il

giorno 11 ottobre 1709 a Somma e

si mori in Napoli il 5 febbraio 1791.
Fa dotta nella poesia e scrisse varie

rime, Napoli, 1795 ,
in 8.

SCOZIO
(
Gio. Antonio

) ,
insigne

filosofo
,
nacque a Napoli e fiorì sul

cadere del XV secolo ed il comin-

ciare del XVI. Professò filosofia nella

nostra università
,

indi in quella di

Padova. Di lui non abbiamo che :

Quaestio unica de polis, denwnstrat.

rapportala da F.gidio Romano nc’ suoi

conienti in Lbrus priorum analylicorum

Arìstotrlis.

SCUPOLI
(
Lorenzo

) ,
dotto tea-

lino
,
nacque ad OlraxUo nel i 5ag e

si mori a Napoli nel novembre del

itilo Di luì abbiamo:// Combattimen-

to spirituale
,
Palermo, 161 5 ,

qua-

le opera fu di tal rinomanza clic ven-

ne voltata in tedesco, in fiammingo,
in biscaino

,
in casigliano

,
in in-

glese
,

in francese
,

in portoghese
,

in catalano
,
in illirico , in polacco,

in armeno , in asiatico
,

in indiano

ed in arabo e per ben >60 volte fu

riprodotta fino a' tempi del Vezzosi

come ci viene do quel dotto scritto-

re assicurato.

SEBASTIANO Da Napoli
,
celebre

giureconsulto
,

professò dritto nella

università di Napoli e fu onorato io

corte. Si inori il >0 agosto 1 3ó2 .

Di lui abbiamo : Apparatas super
Constici. Seap.

,
Napoli, 1 482 ,

in

fol.

SEBASTIANO (Giacomo Antonio),
parroco di S. Benedetto di Caserta,

scrisse : Il belvedere di Caserta
,
Na-

poli . i 643 ,
in 8.

SEBASTIANO Da Pietrapitta ,
ri-

nomato medico
,

fiorì circa il 1 53o
e scrisse: De scnsnum cxlcrnarum usa

,

ec. Venezia, 1 5g4 -

SEBASTO
(
Niceforo ) ,

fiorì nel

XVII secolo e scrisse: 1* Breve della

S. di Clemente X. della conflrmalio-

ne
, c delle indulgenze de* centurati d i

S. Agostino
,

ec. Napoli , 1-677 ,

in 12, 2° De C/incula ti s poiione ,
Na-

poli 1671 ,
in 12 , 3” Epinicio ait

Aleranilrum VI!~ Epiniciun ad Co

•

mitem de Castrino Scap. proregem ,
Roma

, 1657 , in 4 -

SECONDO (Giuseppe Maria), na-

cque a Lucerà il 18 ottobre 1715 e
fu giudice di Yicariu. Le sue opere
sono : i° Relazione storica dei* anti-

chità
,

rovine
, e residui ilelC isola di

Capri
,
Napoli, 1760, in 8. 1° La

conversione rf Inghilterra a! chrislione-

Sinio
,
traduzione dal francese , Na-

poli
, 1742 , in 8. 3° Fila di Af. 7*.

Cicerone , tradotta dall’ inglese
,
Na-

poli, 1744* T°l- 5
,
in 8 . 4" Ciclopcdia

,

traduzione dall’inglese, Napoli, 17.(7,

voi. 9 ,
in 4 * 5° Storia della vita di
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C. Ornilo Cesare, Napoli, 1776 ,

1777 - vu'- 5 , in 8.

SEGNI
(
Carlo

) ,
nacqui' a Mon-

tallo e si distinse per virtù e dottri-

na. Scrisse molle opere di pie là che

furono tulle stampate in Napoli nel

17^4.
SECANO

(
Sulro ), rinomalo medi-

co
,
nacque u Procida c professò me-

dicina nella nostra università. Si ino-

ri nel marzo del 1607 di unni 85 e

scrisse: 1* Commentario super tiplio-

nismos Hippocratis
,
Venezia

,
i583,

a* Comm : super trrs libros nriis me-

iticino li\ Ottieni
,
Venezia, a 5sJ7-

SELI.1T0 (
Agostino ), domenica-

no
,
nacque ad Aversa e scrìsse U

conforto it agonizzanti

,

Napoli, <596,
in 13.

SELVAGGI (Giulio Lorenzo), na-

cque a Napoli il giorno 1 1 agosto

1738 e vesti ubilo di chiesa. Fu mol-

to dolio nel di ilio civile e canonico

e orile lingue orientali. L’ arcivesco-

vo di Napoli lo nominò censore de*

libri e maestro di ambo i dritti nel-

lo studio arcivescovile- Fu socio di

varie accademie e si morì il 9 no-

vembre 1773. Di lui abbiamo :
1°

In. OottUcb. Hciaeccl 1. C. Elemento

juris rivilù secundum ordtnem instati -

tinmim re. Napoli, 1770, voi. 3. in 8.

a" Imtilulionnm cammicamm libri Irei

,

Napoli , voi. a. in 8. 5° Anliqttitatum

Cbiistinnorum institutiones
,
Napoli

,

1773. voi. 6. in 8.

SELVAGGI
(
Giovanni

) ,
nacque

a Muro il 3i giugno 1753 e scrisse:

l* tristilozioni civili del dritto romano

iti Giuseppe Cirillo disposte nell' italia-

no idioma ec. Napoli, 1783, voi. 3.

in 8. 3° Arte critica per la retta in-

terpretazione delle leggi, Napoli, 1787,
voi. 3. in 8.

SELVAGO ( Carlo ) ,
giureconsul-

to
,
nacque a Terranova e scrisse :

Ec origine
,

et Etymo
,

et proman-
iti1 Pandertantm

,

Roma, i658.

SEMENTINI
(
Antonio ), rinomalo

medico
,
nacque a Mondi-agone nel-

l'ottobre dei 1745 e successivamente

325
ottenne nella nostra università la cat-

tedra di dolomia
,

di fisiologia e di

patologia. L’imperadore Giuseppe II

lo invitò a Vienna con larghe pro-

messe ed egli vi rinuntiò. Fu socio

di molle accademie del regno e stra-

niere e si morì nel giugno del i 8 i 4*

Di lui abbiamo : i° Institutiones me-

dicar, Napoli, 1795, voi. 3. in 8,3*
Breve dilucidazione sulla natura e va-

rietà della pazzia
,
3° Bcr/uisitario ti

un alunno
,
4° Islilutiones physiotogiae,

Napoli
, 1794, voi. 3. in 8 ,

5* No-
sologia

,
6° L' arte di curare le ma-

lattie
,
Napoli

, 1801
,

in 8. 7® La
patologia preceduta da un saggio di

esame del sistema Flrouniano
,
Napo-

li
,

1 8o3
,

in 8 ,
8° Saggio di det-

taglio di prescrizioni mediche

,

Napo-
li

,
i8o5

,
in 8. 9° Prospetto ana-

litico di una istituzione di fisiologia ,

Napoli , 1807, in 8. Il Sementini

ab»Uè affatto la teoria della irritabilità

dello Staller è scopri le fibre parabo-

liche nella vescica urinaria
,
la strut-

tura filamentosa del cervello ,
la tri-

plice origine de’ suoi peduncoli ed il

fascio di fibre anteriore al comune
piano de’ nervi oUici.

SEMMOLA
(
Mariano

) ,
fiori nel

XVIII secolo
,
insegnò con successo

filosofia e si mori sul principio del

XIX secolo. Le sue opere sono: i*

Istituzioni di logica ,
Napoli , >791)

in 8 ,
3° Institutiones metaphysiate

,

Napoli , 1791 , in 8.

SENATORE
(
Giuseppe ) ,

nacque
a Napoli e fiori nel XV1I1 secolo.

Di lui abbiamo : Giornate storico di

quanto avvenne ne' due reami di Napoli

e di Sicilia ranno 1y3f e Ij35
,
Na-

poli , 1743 ,
in 4-

SEN0CR1T0
,

celebre poeta
,

na-

cque a Locri e benché cieco nato ,
fu nella poesia e nella musica insigne.

Fu scrittore di Peani trattato avendo
degli Eroi

,
quali argomenti furono

detti Ditirambi.

SEQUINO (Biagio Antonio ), teo-

logo, fiori nel XV 111 secolo e scris-

se : Aggiunta alta vita della serva di
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Dio tuor Maria Pitlani, Napoli, 1778,
in 4-

SERAGONE (Ludovico), nacque

• Monreale e fu illustre poeta del

XVI secolo. Di lui abbiamo : Mar-
tìrio di S. Giuliana di ffìcomedia

,

commedia
,
Perugia

, i 5q6 ,
in 8.

SERAFINO Da Campora
,

mate-

matico ed astronomo
,
insegnò eon

successo a Messina e scrisse : i° H
perpetuale delle fette mobili e lana-

ri
,
Messina, i 55g, i” Delta ragio-

ne dètC Abbaco.

SERAFINO Dell’ Aqcilà
,
celebre

letterato e poeta
,

il duca Valentino

10 fece creare cavaliere di graaia del-

l’ordine gerosolimitano e gli ottenne

pingue commenda. Si mori a Roma
nell’ agosto del 1 5oo. Di luì abbia-

mo poeiie
,
Venezia 1 55y.

SERAFINO Della Salaisbra, dotto

francescano
,

scrisse : Adamo caduto

tragedia, Cosenza, 1647, in 8 . Fran-

cesco Zi gii ri nel i 83a pubblicò in

Napoli una lettera
,

nella quote con
molta dottrina dice aver Milton da
quella tragedia tratto il suo poema
11 Paradiso perduto. Il Sigari dimo-
stra che la prima edizione del Para-
diso perduto sendo quella di Londra
del 1668 o seeondo altri del 1669,
venne alla luce ti o » ami dopo
là pubblicazione della tragedia del

E. Serafino
,

che Milton passato a

Napoli e finendo lunga dimora nella

casa del celebre marchese Manso eb-

He il primo pensiero di serivepe un
poema epico

,
che in casa dì quel

letterato lesse la tragedia di Adamo
/adulo che l’argomento

,
I’ azione,

» caratteri
,

i costumi è invenzione

del P. Serafino
,

che Milton dalla

tragedia suddivise in 4 stati il carat-

tere di Adamo e di Èva
,

prese le

allegorie e formò il Stitan del suo
poema

, la idea di far nascere la mor-
te dal peccato. Indi minutamente esa-

mina e confronta il porti*) di Milton

<8>n là tragedia del P. Serafino c

pruovu essersi Milton giovato non solo

dell’argomento, de’ personaggi
,
del-

P azione
,

delle allegorìe e delle idre,

ma che la tragedia tutta del P. Se-
rafino è trasfusa nel Paradiso per-

duto.

SER AFINODelle Giottaclie,fran-

cescano
,

scrisse: 1* Il mondò reden-

to ,
poema , Lecce

, 1669 ,
n° Sa-

cri sensi
,

et. Lecce
, 1671 , 5’ ft

santo Omnzio , tragedia
,

Bari.

SERAFINO (Filocolo), carmeli-

tano, nacque a Napoli il >3 no-
vembre >595 e si mori nel luglio del

»675. Di lui abbiamo: 1* La Teo-

dora penitente
,

Napoli
, i 638 , a*

La Maddalena pentita

,

Napoli, t 64>»
SKRAO

( Francesco ), celebre me-
dico , nacque a S. Cipriano e studiò

in Napoli col famoso Niccolò Ciril-

lo. Nel 1733 per concorso ottenne

lo cattedra di nolomia, nel ij53 quel-

lo di medicina teorica
,

nel 1740
I* altra di medicina pratica e nel 175&
la primaria di medicina. Fu il primo
ad introdurre le istituzioni del famo-
so Boerohave e nel 1778 fu nomina-
to medico di corte ed archiatra os-

sia protomedico del regno. Tale fi*

la dottrina e la fama del nostro Se-
nto

,
che fu prescelto ad arbitrio nel-

la contesa sorta tra i medici ed i citi-

rurgi di Parigi. Si mori nello state

del 1783. Di lui abbiamo: t° Kilt»

di Siccoiò Cirillo
,
Napoli, P738

,
a*

De Vcsavii conflagratione
,

rptae men-
se majo anno IjAf accidie, Napoli,

1738 ,
in 4 - 3° Legioni accademicha

sulla Tarantola
, Napoli

, *74? ,
in

4 , 4* Osservazioni tul fenomeno ac-

corso nelf aprirsi un cinghiale , Napo-
li

, 174» ,
5* Descrittone dell' ele-

fante di straordinaria grandezza e mo-
struosità

,
Napoli, 174», in 4 t

6"

Saggio di Considerazioni anatomiche

fatte tu di un Leone morto nel par-

co del re , Napoli
,

S744
, 7

° Vari

opuscoli
,
Napoli , 1767 ,

in { ,
8®

Opuscoli fìsici
,
Napoli

, 1768, in 4 -

SERENO
(
Aurelio

) ,
nacque a

Monopoli e scrisse : 1* Carmen de
festis

,
et statiombas totius anni

,
a*

Oralio in iaudem Ptrginis , 3* Disli-
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cri , 4 * Descrìptio portus Branditili
,

Ornivi in laudem eloquenliae
,

et

ruttarti
,
6® De rrftrcnda gemiti , 7

0

De musarum
,

et Syrcnum cercamine
,

tutte stampate in un votame
,

Ro-
ma , if>n , in 4.

SERGIANNI (Giuseppe), nacque

ad Arem e scrisse : V apostrofo in-

Ierdrtln , Venezia
,

iyi 4 -

SERGIO
( Gio. Antonio

) ,
gjnre-

eonsiiltu, nacque a Matonti e scrìsse :

1° Supplemento a' principj dello Mo-
ria per t' educazione delia gioventù ec.

Napoli , 1744 , in 12 , a* Poetico

com/ioniir.ento in lode del quaresimale

del P. Botti
,
Napoli

, 1747 , in 8
,

3 U Gcnrthliacam
,
Napoli, 174 8, in

4 , 4° Funerali di Gaetano Argento
,

Napoli , 1731 ,
in fot.

SERIO (Domenico), domenicano,
nacque a Saracena e scrìsse : i* Ri-

/lesti sulla vita
,

e speciali virtù di S-

Vma nto Ferreria
,

Napoli
, 1 759 ,

in 4 , a* Esercii] di Missione
,
Napo*

li, 1742.
SKRIO(Luigi),nacque a VicoEquen-

sc e per la sua dottrina fu prescelto alla

cattedra di eloquenza italiana nella no-
stra Università. fM 1799 prese parte

in qaelle turbolenze e ti rimase vittima

delle armi nemice. Di Ini abbiamo :

l" Rime
,

Napoli, 1776, voi. 2.

in 8 ,
2° Bacco m Mergcllina

, Na-
poli

, 1768 ,
in 4 1 5° Stanze in

morte del Duca di Tursi
, 4° R

viaggio del G. Signore alla Mecca
,

5 ° Pensieri su la poesia
,

6° Osser-

vazinne su di alcune operette di D.
Saverio Mattel

,
7° Detterà al conte

Pr/mli
,
8° Risposta alla Prabole di

D. Saverio Matta su la controversia

se i maestri di cappella sian compresi

fra gli artigiani
, 9

0 Jl vernacolilo
,

in risposta del dialetto Napolitano del

Gtiliiino
, Napoli , in j2.

SERIPANDO (Girolamo), celebre

teologo ed insigne letterato
,
nacque

a Napoli il 6 maggio 1 49^ di nobile

famiglia del Seggio di Capuana. Ve-
sti I' abito agostiniano e lesse teolo-

gia in Bologna. Si distinse nella pre-
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dìcazione e nelle lettere c nel i 538
fu inviato ainbasciadore a Carlo Y
im|icrudore. Nel 1 55 1 fu creato vé-

scovo di Aquila
,

nel 1 554 nuova-

mente spedito a Carlo V
,

il quale

lo nominò arcivescovo di Salerno.

Nel » 56 1 papa Pio IV lo decorò della

porpora e Io dichiarò legato al Con-
cilio di Trento dove fece gran mo-
stra di sua dottrina ed eloquenza.

Si morì il 17 marzo 1 563 . Di lui

abbiamo a stampa : t° Commentarla

in rptstulnm D. Pauli ad Galalas
, Ve-

nezia , 1569, in 8. 2° RcspnnsioneSy

ec. , 5° Orntio in morte di Carlo V.,

4° Esposizione ilei simbolo degli apo-

stoli , Veneeia
, 1567 , in 4 - 5° la

D. Pauli epistolas od Romanos
,

et

Galatns
,
Napoli

, 1601 ,
jn 4 -

SERNICOLA
(
Curio ), letterato ,

nacque a Napoli nel febbraio del 1659
e vesti l’abito carmelitano. D> lui ab-

biamo: Ossequj poetici, Napoli, 1700,

in 8.

SERNICOLA (Niccolò), nacque
a Napoli e Boti nel XVIII secolo, fu
medico e scrisse : Raggionamento i-

storico fisico sul caso di una donna

siderogona felicemente curata
,
Napo-

li
, 1766 , in 4-

SERRA
(
Luigi

) ,
giureconsulto

,

nacque a Cosenza e scrisse : Specu-
laliones novae super tbjfpcilhma lega

Gallar ec. Napoli
, 1 538 ,

in 8.

SERRA
(
Antonio

) , celebre eco-

nomista
,
nacque a Cosenza e fiori

sul cominciare del XVII secolo. Fu
discepolo del Telesio e compagno dei

Campanella e fu il primo che scrìves-

se sur la economia politica sentiero

non mai più battuto prima di lui. Un
tanto uomo per la congiura del Cam-
panella contro il governo viceregna-

le fu cacciuto in orrido carcere do-

ve gemette per più anni. Molte sue

opere andarono perdute
,
ma ci re-

sta il Trattalo tirile cause che possono

far abbondar i regni doro e dargento

dove non sono miniere
, con applicazio-

ne al regno di Napoli, Napoli, itìi 3 .

SERRAO (Gio. Andrea)
,
insigne
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letterato

,
nacque a Castclroonnrdo il

4 febbraio ijài e dalla università di

Napoli fu prescelto alla cattedra di

storia sacra e profana
,

indi a quella

di catechismo e teologia morale. Fu
vescovo di Potenza e fu morto da al-

cuni facinorosi il 24 febbraio 1799.
Di lui abbiamo : i° Commentarius

de vita, et scriptis Jarii Fincentii Gra-

vina! ,
Roma, 1758, in 4 - De Sa-

cris Scripturis liber, Napoli, 1763, in

8 ,
3° Stcphani Palnzj de rrela dotium

monasticorum rattorte incunda cani ad-

notationibus I. A. Serrai
,

Napoli
,

1766 , 4
° Ejastieni de rcnunciationi-

bus monialium , et amortizalionc hono-

rum consultatio altera cum adnotatio-

nibus J. A. Serrai
,
Napoli

, 1767 ,

5° De Nicoluo Fraggiannio Commcn-
tarius

,
Napoli

, 1 765 ,
6° De Claris

Catcchistis
,
Napoli, 1769, in 8. 7

0

Apologcttcus ,
Napoli

, 1771 ,
in 8.

8“ Epistola ad Domaticum Afenum Fa-
rinai

,
Napoli, 1774 )

9° La prammatica

sanzione di S. Luigi Re di Francia
,

Napoli, 1788, in là. io° De rebus

geslis M. Teresiae Austriacne commcn-

tarius
,
Napoli, 1781 ,

in 8. 11° Ra-
gionamento deir autorità degli arcive-

scovi del regno di Napoli di consacra-

re i vescovi
,
Napoli

, 1788 ,
in 8.

1 a° L’ economia di Senofonte ,
tra-

dotta dal greco
,
Napoli

, 1774 1
in

8. i 3° Risposta alC autore del gior-

nale ecclesiastico di Roma ec. Napo-

li
, 1788 , in 8.

SERRAO
(
Giacinto

) ,
domenica-

no calabrese
, scrisse : U direttorio

,

e prontuario utilissimo per P esercizio

della S. Missione
,
Napoli

,
1660.

SERRAO
(

Elia
) ,

nacque a Cu-

stelmonardo nel 1740 e scrisse: De’

tremunti
,
c della nuora Filadelfia in

Calabria
,
Napoli

, 1785 ,
iu 4 -

SERSALE
(
Pietro Tommaso

) , na-

cque a Napoli dal prìncipe di Ceri-

sano e vesti l'abito domenicano. Scris-

se : Li pensieri santamente politici
,

Napoli , 1660
,

in 4 -

SERSALE
(
Giuseppe

) ,
teatino

,

nacque a Cosenza e scrìsse : Contraili-

ctionrs apparente! Sacrar Serìplnrartx.

Anversa , 1664.

SERSALE
(
Ettore

) ,
letterato

,

nacque a Cosenza e scrisse : Li ca-

pricci accademici
,
e castelli in Aria ,

Napoli
,

1 056 ,
in 4 ,

2* Serto rii

fiori poetici per Cesare Niccolò Brini-

bacali , eruditissimo predicatine
,
lino-

la 1677 ,
in 4-

SERSALE
(
Benedetto

) ,
fiorì nel

XVIII secolo e scrisse: Discorso sto-

rico della Cappella de' Munitoli nel

Duomo di Napoli, Nnpoli, 17)^1 in 4 *

SERSALE
(
P. Niccolò

) ,
fiori nel

XVI 11 secolo e scrisse : Fila del P.
Niccolò Sei sale tlelP ordine Eremitano

di S. Agostino -, Napoli, 1745 ,
in 4 -

SERSALE
(
Antonio Maria

) ,
tea-

tino
,
nacque a Catanzaro c scrisse :

Epistola militare
,
Messina

, G5y

.

SERSALE (Diego), nacque u Na-
poli di nobile famiglia

,
fu arcivesco-

vo di Bari ed accademico umorista.

Scrisse : Smodo di Bari
,
Macerata

,

1 0

5

< )
in 4-

SERSALE
(
Tommaso ), nacque a

Napoli di nobile famiglia e vesti l’abi-

to teatino. Scrisse : t° Panegirico in

lode di S. Bacolo Brancaccio
, Na-

poli
,

i 65 i
,

in 4 ,
2° Ragionamenti

divoti , Napoli
, 1(190, in 8.

SERSALE
(
Lelio ), nacque a Co-

senza e fiori nel XVI secolo. Di lui

ci resta un sonetto nella raccolta del

Rossi.

SERSALE
(
Zaccaria

) ,
nacque a

Priora presso Sorrento il giorno 8
novembre 1637 e vestito abito cas

sinese si mori il 28 aprile 1686. Di
lui abbiamo : 1“ Rime , Venezia

,

1670 ,
2° Poesie

,
Napoli

, 1673 ,

3° alcune composizioni poetiche nel

suo rlogio scritto del marchese Gae-
tano Srrsale e pubblicato in Napoli
nel 1839.
SERSALE

(
Girolamo ) ,

nacque
a Sorrento fratello del precedente il

17 inaggio 1602 e si mori il 2 1 a-

goslo 1704. Di lui abbiamo: 1* un
sonetto pubblicato in fine delle poe-

sie di Giuseppe Battista
,
2° altro so-



tortiti ed una lettera (iato alla .luce

nell' elogio storico del P. /. accana

Menale
,
Napoli

, 1809.

SERVAZIO
(
Gregorio ) , nacque

a Napoli e vesti l’abito ile’ PP. pre-

dicatori. Fu vescovo di Trivieo e ven-

ne adoperalo in difficili affari dalla

corte di Roma. Alla fine si morì il

la ottobre 1608 di anni 4

5

. Scrisse:

Difesa titilla potestà rtl immanità eccle-

siàstica , Ferrara, 1607, in 8.

SKVERINO (
Tommaso ) , nacque

n Castrovillari e fiorì nel XVII seco-

lo. Scrisse: Epigrammalon
,
Napoli

,

in 8. Fu maestro del celebre Gio. Bal-

lista Vico.

SEVERINO ( Francesco ) ,
cappuc-

cino napoletano
,
scrisse : Vita di Fra

(ìeremia Fattacci)
,

Napoli
, 1670 ,

io 4-

SEVERINO
(
Marco Aurelio

) ,
ri-

nomato medico
,
nacque a Tarsia nel

i 58o e scrisse per il primo contro

l* errore di Aristotele che credè i pe-

sci non respirassero. Si morì di pe-

ste nel i 656 . Le sue opere sono :

i° Antipcr'tpatias
,

Napoli
, 1659 ,

in lol. a® La filosofia ,
ovvero il per-

cki delti sdiacci
,
Napoli , 1690, in

4. 3* La tfiiarrcla detta deaera ac-

corciata
,
Napoli

, 1644, in 4 , 4° Oa
absccssuum recondita natura , Olanda

,

1714 , in 4 , 5® Trimembris chirur-

gia
,
Francfort, i 653 ,

in 4 ,
6° The-

rapeutaAT
rri/)o/iMiuii, ec. Napoli, i 653

,

in 8 , 7
0 De efficaci medicina

^
Franc-

fort
, 1671 , in fot. 8° D: absccs-

stbus
,
Francfort

, 1668 ,
in 4 ,

9"

Synopscos cltirurgiae
,

Amsterdam
,

1664 ,
in i3.

SEVERO o Severiano
(
Libias lo

stesso che Livius ) ,
imperadorc di

occidente
,

nacque nella Lucania e

fu di famiglia patrìzia
,
ignorasi però

qudi Cariche occupasse. Amico del-

I indegno Ricimere congiurò con quel-

lo contro il buono imperndore M Mo-

rbino , che trucidarono. Guadagnato
indi l’esercito e gli animi de’ se-

natori
, il 19 novembre stando in

Ravenna si fece proclamare impera-
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dorè. Nel 463 e precisamente il i 5
agosto si morì di morte naturale se*

('ondo alcuni e di veleno aprestatogli

da Ricimere second » altri. Leone im-

peradore di Oriente non mai volle

approvare la sua elezione c ricono-

scerlo per Augusto nè egli durante il

suo impero operò cosa degna da tra-

mandarsi a’ posteri. Di lui abbiamo
solo una legge, con la quale ordina-

va dover le vedove godere l'usufrutto

della donazione loro fatta da’ mariti

per causa di nozze, e da rimanere la

proprietà a’ figliuoli.

SEVERO (Gio. Battista), nacque
a Crotone e scrisse: Compendiosa ex-

plicalio in 1 . Uh. intiiluliariitm impc-

r'ialium bitinvanì
,
Roma, i 6o 3 .

SFILANTE
(
Gio. Andrea

) , in-

signe giureconsulto
, nacque a' Taver-

na e pissò a Napoli per istudlare.

Si distinse in giurisprudensu in mo-
do da essere prescelto a cattedratico

della nostra università. Fiori circa il

1590 e scrisse: Commentano in insti-

tution-s imperiata cc. Nipoti, 1603.

SFORZV (Muzio), nacque a Mo-
nopoli e scrisse : 1“ Ccmrntiades ,

3° Carmina
,

Venezia , 1584 > 3“

Etegine , Venezia
,

i 588
,

in 8 , 4
°

Rime , Venezia
, i5ijo

,
in 4 . 5 °

Panegirico in lode ili P-nczia, Vene-
zia

, 1 585
,

in 4 1
6° Tfberit

,
Ve-

nezia
,

t 586
,

in 4 1 7
° Oratio ad

regni Potoniae clcclorcs
,

Venezia
,

1587, in 4, 8 ° Hymnorum lib. Uf,
Hom i , 1590 in 8.

SFORZ V
(
Gio. Maria

) , nacque
a Palagiano e ves'l l’ abito francesca-

no. Le sue opere sono : i* Meteo-

rologicae luenbrationes ex Aristntc: Me-
teor-irum libris desumptae

,
Napoli

,

1 655
,

in 4 , La fioridea , Na-
poli , » 658 , in 13.

SGVMBATt
(
R"ginaldo

) ,
dotto

domeoicano
,

scrisse :
1" O-ationes

,

Roma
, 1648, in 4 - Lifinta zin-

gara , cntnmetiin ,
i 65 i, in i 3 .

SGVMBATt
(
Scipione

) ,
gesuita

napoletano
,

scrisse : 1“ Esercita l'io

//teologica
,
Anversa

,
i 63 i

,
in fui.

42
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•a* t'ita di S. Francesco fioraia

,
Na-

poli
,

i6i4> *n ,2 ' Grullo
, Na-

jmjS
,

1610 , in 4 ,
4" Fila <k suor

Maria Maddalena Carrafa , Roma
,

|653
,

in u
,
5* Jl papato tiri So-

le . te lucciole - DelT Altavilla
,
poema,

latte queste tre opere furono pubbli-

cate in un tolumc in 4- sentii luogo e

Mirtu unno.'

SGAMBATO (Francesco Antonio),

rinomalo giureconsulto, nacque a Na-

jmlf e fu chiamato a Roma a pro-

fessore primario ili quella università,

lai sue o|>ere sono : f" Introducilo

ad furie ulriusqar scientiam
,
Roiuu

,

i63o
,

in 4 - J ° Comment . in Fi.

lìl. insti!. ec. Roma, t 65? ,
voi. 1.

SGAMBATO ( Gio. Andrea ), me-
dico napoletano , scrisse : De pesti-

lente faucinm nff.rtu ,
Wcapoh satvicn-

te ,
Napoli , 1 b iQ.

9GRUTTF.NDIO (
Fifippo

) , na-

cque a Scafato e scrisse : La Tiorba

et Tarante , Napoli
,

1 646 ,
in 8.

STARO ( Nircolò ) ,
fiori nel XVIT1

secolo r scrisse: 1® Arginate al trat-

tino De interesse dello Studiano
,
Na-

poli
, 1716 , a“ Animadvcrsiunes ad

praxim notimi
,

et erinnitn/rm Htc-

ronjrmi Jfiratini
,
Napoli

,
t-11 .

SIRIT.IA
(
Matteo Gennaro

) , na-

cque a Napoli e fu vescovo di S.

Marco. Si oiori nel 17.48 e scrisse :

De gradibtts cogrUttinnum
,

Napoli
,

1698 , 1701 ,
voi. 3 . in 4 -

SÌBR.LA
(
Burtolommeo ), nacque

a Monopoli e vesti ubilo domenica-

no. Finii nel XV secolo e scrisse :

Spendimi prnrgrinantm quaenionttm
,

Roma
,

i 4<p.

SICA'
(
Girolamo

) ,
nacque a Gi-

rini e vesti abito de’ PP. de’ ser-

ri di Diti. Fiori nel XVR secolo e

scrisse : M troie e storico discorsofallo

tra gli rffi rti cagionali dalla voragine

del Fruirla
,
Napoli ,

i6">l
,

in 8.

SICCAltni
(
Errico

) ,
domenica-

no ilei XVIII secolo ,
nacque a Na-

poli e scrisse : Traciatus philosoplù-

ras de principile rtmm naturalium
,

V.ipoli . 1 7 16 ,
in 4-

SICfNfO
(
Cristofaro

) ,
nacque a

Tossecia c scrisse : Il pazza fiato ,

commedia , iGo5 , in ri.

9ICOLA
(
Sigismondo

) ,
nacque

a Napoli di nobile famìglia e si di-

stinse in giurisprudenza e sopratutto

nella storia. Di lui abbiamo : 1® La
nobiliti gloriosa nella vita dì S. Aspre-

no primo christìano
, r primo vescovo

della ctflà di Capoti, Napoli
, <691,

in 8. a® Il fonte delle grazie
,
Napo-

li
, 1706 , in fi.

SICCLA ( Francesco
) ,

nacque a

Napoli e scrisse :' U giusto sdegno
,

coni inedia , Napoli , l 63u
,

in ta.

SIGISMONDO
(
Onofrio

) ,
nacque

a Chicli c vesti I’ abito de’ chierici

minori. Fu rinomato teologo ed in-

signe oratore. Si mori a Roma nel

636 . Di lui abbiamo una soia Ora-
zione stampata a Roma

,
in 4 -

SIGNOR Rl.Lt
(

Pietro Napoli ) ,

rinomato letterato , nacque a Napoli

nel 1701 e nel 1765 fu costretto fug-

gire nella Spagna dove occupò lucro-

sa curlcu e gran nome si acquistò per
dottrina. Di ritorno a Napoli fu se-

gretario dell’ accademia reale delie

Scienze e belle lettere ed involto

nelle turbolenze del 1799 fu caccialo

in esilio. Il liceo di Brera io volle

a professore di poesia rappresentati-

va
,
nel 1 80.4 la onivcrsitft dì Padova

lo nominò professore di dritto natu-

rale e di filosofia, e quindi dì diplo-

matica e di storia quella di Bolo-

gna. Si mori a Napoli iT 1 aprile

i 8 i 5 . Le sue opere sono: 1® Salire
,

Genova
, 1754 1

51
° Storta critica dei

teatri amichi e moderni
,
Napoli, «767,

voi.6. in 8 . 3* La Faustina commedia,
Napoli, 1799, 4° Tableau sur Flint
acluet dee Sciences et ile la Uttarature rn
F.spttgnc , Madrid, 1780, 3° Da Ti-

rannia domestica
,
commedia, 1781,

6“ Discorso storico-critico su' saggi del-

l'ab. Saverio Lampiltas, Napoli, 1783,
7° Fircnde detta coltura nelle Due Si-

cilie. ivi
, 1 78 » ,

voi. 7. in 8, 8° Ora-
zione funebre di Carlo ili Borbone

,

ivi
, 1789 ,

9“ Opuscoli
,

vari
,

ivi,
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79’ > '79^ ,
voi. 4» ,0° Segno di

Ferdinando IF , i 798 , ne pubbli-

cò un solo volume , 1 1* Prolusione

alla cattedra di poesia rappresentativa

net liceo di Brera
,
Mi bino

,
i8gi

,

12® Elementi di poesia rappresentati-

va
,

ivi
, 1801 ,

>5° le ttere tutto

spettacolo musò-atenei teatro della Sca-

la
,
ivi, i8o3

, i 4» Delle migliori

tragedie greche c francesi, mudai com-

parative
, Milano

,
1804. ®ol- 3. in

8. 1
5® Vari Opuscoli negli alii dell'ac-

cademia Pontaniaiu
,
Napoli, 1812,

sfi® Elementi ili critica ilplomatica ,
Parma, i8o5

, voi. 4- ' n 8- *7“

Ragionamento del gusto c del bello ,

Napoli
, 1807 ,

io 4 ,
18® Jddtzio-

ni alla storia critica de’ teatri, Napo-
li

, 1798 , in 8 ,
19® Novelle ili Po-

nitele ite/pomenio
,

e di Lirnesso
,

Napoli , 1792 ,
in 8.

SILK> ITALICO
,

celebre poeta

eroico
,
nacque a Corfinio e passalo

a Roma ti diede al foro e vi otten-

ne alta fama. Fu nominato a vari ufli-

zi e magistrali ed in Asia fu inviata

in qualità di proconsole. La sua pru-

denza
,

integrità e continenza gli ot-

tennero il consolalo. Fu assai caro

a Domiziano impcradorc e scrisse: De
secundu bello Punico

,
Venezia, i4s3,

in fol.

SILLA (Antonio)
,
nacque a Scan-

no il i5 marzo 1737 e vesti abita

di chiesa. Scrisse :
1" La fondiliillu-

di Pnrtennpc, Napoli, 17694 in 8,
2°

Lit Teogonia contentata
,
Napoli, 1770,

in 8. 3° Storia sacra ile' gemili
,
Na-

poli
, 1771-74, voi. 4r >n 8. 4° V

dritto di punire , Napoli , 1 772 ,
in

8. Fu socio dell'accadcmiu delle Scien-

ze e belle lettere.

SI LI.ANO
(
(ìiusrppe ) , nacque a.

Croinuc e vesti abito di chiesa. Scrìs-

se : 1“ V ecclesiastico ponderato
,
2°

eli aforismi di prudenza
,
Roma, 1704.

SILOS
( Giuseppe ) ,

insigne lette-

rato ,
nacque a Bilonto e vesti 1' a-

bito teatino. Si mori a Roma il i4

marzo. 1674* Le sue opere sono: 1“

Uistoriuruin Clcriotrum Brgularium a

331
Cangregittiimc condita , Roma , 1 tifisi,

i 655 , Palermo
, 1 600 , voi. 3

, in

fol.
,

2® Musa cauicularis , Roma
,

lòfio, in 1 2 , 3" Pila Francisci Oiympa
,

Roma , it>Ó7 , io 4 , 4
“ Traduzione

in italiano itella stessa vita, Messina,

1664 ,
in 4 ,

5® Sermoni
, Roma ,

16O0 , in 4 ,
6° Aanlrcta imene o-

rulii-uit, ri rarmimtm, Palermo, 1666,

in 4 , 7
” Continenze accademiche ,

Roma , 1G70 , in 4 , 8
a Haasolets

comminium Poutificum , et Cnesamm
,

regunu/ue Aastriucontm
,

ce. Roma ,

1C70 , in 4 1 9
° Pb'usut in sulcmni

consceeutimie l). Caietuni Thicnaci ,

ec. Roma, 16.71 , in f»L

SILVANO (Marco), nacque a Ve-

nafro e scrisse : Cmnenlo al Petrar-

ca ,
Napoli , in 4 *

SILVATIL0- (
Matteo) ,

filosofo e

medico , nacque a Salerno, e re Ro-
berto dt Anjou lo volle u corte in

qualità di suo incilico. e so[ira inten-

dente alla libreria eretta u [uibblico

benefizio nel eeal palazzo. Scrìsse :

Puntici hi mcdicinulta

,

Na|io)i, 1478.

SILVESTRO i ,
narq.10 a Capila-

e fu figliuolo di papa Ormisda ,
che

fu inurbalo prima di vestire abito di

chiesa. Nel 536 successami Agapito-

l per opera di Trodalo te de' goti.

Belisario sandoti impadronito di Ro-

ma
,

la, iinprr.idrire Teodosia volle

propagore la setta «Irgli archili e ve-

tk-oslo clic Silvestro a Ivi si opinino-

vi» risolvè farlo diporre. Fu calun-

nialo (V intelligenza co' goti e cac-

ciato in esilio a Palar* nella Liei.»

ed in. su i vece il 2a novembre ’>3 t-
fu eletto Vigilio. Il vescovo di Pala-

ta forte parlò- all’ imperulore Consti'

Diano in Livore di Silvestro , il qoolo

tosto fu rimesso nel governo, ilrll.»

«Illesa. , in», ritornato ili Italia hi- <U
Relisaiio fatto prigione uil tsliguaio-

ne della moglie cortigiana di Frodo-,

siu. Rilegalo, ailunque nell* isnbi IM-
maria contro Terracini

,
nel giugno»

elei 558 si inoli di fame. PDocopio»
che allora Irovavusi in Italia ci assa»

cura estere Maio autucruiu per otdh-
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ne di Antonimi moglie ili Belisario.

SII-VESTRO Da Rossami, pnolot-

ta
,
diede alle stampe un trallalu. De

evolta-piallone snnguinis Jt su ('liristi.

S1LV IO
(
Paolo

) ,
nacque a Con*

tursi e veti) ubilo di canonico rego-

lare lateranensc. Di lui abbiamo : i°

La Maddalena penitente
,

poema e-

roico, Napoli, 1609, in 8. a" Del sim-

bolo della S. Croce
,
Napoli, 1621.

SIMBOLI (Giuseppe), nacque a

Napoli e vestì ubilo di chiesa. Il car-

dinale Spinelli lo menò seco in Ro-
ma e si giovò mollo di lui. Oltrone

un canonicato nella cattedrale delta

sua patria
, indi fu nominalo alla

cattedra di teologia nella nostra Uni-

Tersità e poi a quella de' Concili.

Si mori nel 1779 e scrisse: 1
* Insti-

lutioncs ibenlngtae , Napoli, 1790,
voi. 5 . in 8. 2” Prnelcctiones in hi-

sloriam canciliorum
,
opera postuma,

Napoli, 1841-

S1MEONI
(
Gaspare de’ ) ,

nacque

all'Aquila e scrisse: 1° V Jurn, Na-
poli

,
1616, 2° La gemma occiden-

tale
,
Roma

, 1607 ,
3° Le geste di

S. PamJHn vescovo di Sulmona
,
Ro-

ma
,

i(i 3 o.

SIMEON1
(
Nunziante

) , fiori nel

XVI11 secolo e scrisse una Ode lati-

na nella raccolta per la elezione del

Salerni in cardinule, Napoli, 1720,
in 4-

SIMF.ONTIO (Tommaso ) ,
giure-

consulto salernitano
,

fu trucidato di

anni 33 nel i 53g. Scrisse : Com-
meni, in Leg. si is

,
qui prò cm-

ptore D. De Usucapionibus ec. Vene-
zia ,

i 5yo
,

in 8.

S1MONE Da N asoli, carmelitano,

scrisse : 1“ Eira di S. Veneranda
,

Napoli
,

i 643 , in 4 - a° ‘V- Para-

scene Vergine e Martire, Napoli, t 656 ,

in 8. 3° Vita di Fra Luigi di Orsù
,

che tradusse dallo spagnuolo
,
Napo-

li , 1675.

SIMONE ( Niccolò Hi
) ,

nacque

a Guazzo c fieni nel XVIII secolo.

Di lui abbiamo : Super staWtis mu-
mcipaUbus cuilatis Calatine obscrvatio-

nrs

.

Napoli, 17.50, in 4 -

S1MONELLI (Clemente)
,
enpptae-

cino
,
nacque a Giugliano e scrisse:

Guida de moribondi
,
Napoli, ! 662,

in 8.

S 1MONETA (
Bonifacio

) ,
figliuo-

lo di Circo il calabrese , si distinse

per dottrina e scrisse: Christianortim

perseculionrs
,
Milano, > 499-

SIMONETA
(
Giovanni

) , nacque
a Cuccuri e fu segretario del dura riè

Milano ,
fere parte del consiglio di

reggenza ed alla caduta del fratello.

Francesco fu rinchiuso net castella

di Pavia. Fu cacciato in esilia a Ver-

ct Ili e finalmente dopo qnulche tem-

po richiamato a Milano si mori nel

1 49 > • D> lui abbiamo: De rebus ge-

stir Fratieisci ì. Sfortiae
,

Milano
,

> 486 . Il Muratori riprodusse quella

storia nel voi. 2 1 della sua gran rac-

colta.

SIM0NETT1
(
Saverio ) , insigne

giureconsulto
,
nacque a Napoli il 9

novembre 1722 e nel 1778 fu giudi-

ce di Vicaria. Nel I779 consigliere

di S. Ch'ara
,
indi consultore nrl re-

gno di Sicilia e finalmente ministra

di stalo. Di lui abbiamo : 1* Rimo-

slranza sulla riversione de'feudi di Si-

cilia al Regio Fisco nel caso della

mancanza de feudatari senza legittimi

successori in grado
,
Palermo, *786,

in fol. 2* Consulla intorno alle cot-

tene ,
pubblicala nel voi. 3 . della

storia del Pecchia.

S1NAGRA (Celestino), agostinia-

no, scrisse : Il Giob
,
che pubblicò

per le stampe.

SINCERO
(
Teodato

) ,
nacque a

Reggio e scrisse: Il Mazzarella fede-

le ,
etogii scelti

,
Napoli

,
>648 *

SINJBALDI
(
Gio. Benedetto ) ,

ce-

lebre medico del XVII secolo , na-

cque a T.ionessa e professò nella ts-

niversilà di Roma. Di lui abbiamo:
>• H’ppocmlis Anliphonon

,
Roma

,

> 65o
,

2° Ocnrantrophoeja . sive iti;

hominis gencrntione Ùccathcucon
,
Ro-

ma
, 1642 ,

in fnl. Di questa dotta

opera si giovò tlaweo
,
Graaf

,
Cuti-
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poro e Donnei, n Sinibaldi già disio

in quel suo scrino il sistemu poi a-

doliato dal Bonnet, che il seme del-

la donna sia fistrumento principale

della generazione
,
mentre il seme vi-

rile non sia altro che lo stimolo a

svolgere il seme della donna ovvero

il germe.

SIN'IS
(
Fabio ) ,

nacque a Monte
Beale e vesti abito francescano. Scris-

se : i“ Sei raggionnmenli de gli ef-

fetti Mistici
,

tratti dal cantico di Sa-

lomone , Roma
,

i 64o ,
i° De cosi-

la} conscicmine
,
3° Spiriiunita indu-

stria prò confessione
,
Roma, 1641.

SIO
(
Petronilla de), poetessa, na-

cque a Napoli nel 1763 c si mori

nel 1 8o5 . Fu dell’ accademia reale

Arcadia Margellina e nel 1799 pub
blieò per le stampe varie poesie.

SIRLETQ
(
Guglielmo

) ,
famoso

letterato
,
nacque a Stilo nel 1 5 1 4

e con gran successo professò rettori-

ca e lettere greche a Roma. Fu no-

minato custode del Vaticano
, segre-

tario de’ memoriali
,
protonotario a-

postolico ed al concilio di Trento ti

distinse altamente per la sua dottri-

na. Papa Pio IV io creò cardinale

nel i 565 e Pio V nel i 5t>6 lo prov.

vide del vescovado di S. Mauro
,

indi di quello di Squlllace e final-

mente fu dichiarato bibliotecario del-

la Vaticana. Si mori il giorno 8 ot-

tobre 1 585 ,
fu il fondatore dell" ac-

cademia delle Notti Faticone e ci la-

sciò a stampa : i° Adisotatiunes in

tullerium
,

i° Bibticus apparami
,

0 Correctiones et additlnncs in fus ci-

vile
, 4

° Epistolae
,
5* Epigramma greco

in lode della S. Croce con la versio-

ne latina fatta da lui stesso , ed al-

tro Epigramma greco io lode di S.

Caterina Martire ,
tutti pubblicati nel

voi. 5 . della miscellanea data a stam-

pa dal Lazzaroni in Venezia nel 1 74 ••

Nel catalogo poi della biblioteca Btan-

cacciana stampato a N qa>li nel > 75o,

alla pag. 388 diconsi del Silieto anco-

ra le due sequenti opere «1 è cosi

registrato: Ssrktus Cmischiw sub no~
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min* Gabrieli» Barrii. De anliouitate ,

et situ Calibrine
, Komae ,

tìyt ,
in

8.zzsDe landibus Iffiline
,
ext. in Grae-

vii thètauro antiq. Ita!, tom. 1 .
par. 1 .

SISTO
(
Francesco ) ,

carmelitano,

nacque a Napoli nel XVI secolo e scris-

se: Genealogia gloriosistirene prosapiue

Auttriadis ab Adorno ad Plìihppum Ift-

spaniarum , et Neapolis rrgem catho-

licum re. Napoli
,

1 373-

S 1ST0
(
Simone ) ,

nacque a Na-

poli e vesti abito agostiniano. Scris-

se; Del culla della B. Vergine madre

di Dio
,
Napoli , i Sa 4 1

*n 4 *

S0FR0N10 Da Fqsdi ,
rinomato

poeta del XVI secolo, scrisse: l’Un
libro di poesie in latino e volgare

,

Venezia , 1573 ,
in 4 * Decades

genealogiae Jcsu= Chronos quadre*

gesimaiis => Encyclopedia
,

Venezia ,

1 564 <
’n 4'

SOLERÀ
(
Diodato ) ,

dotto ago-

stiniano
,
nacque a Salerno e fu del-

l* accademia degli oziosi : Scrisse :

i° Il principe vigilante ,
Napoli, 1639, io

4. 3° Contezze morati
,
e politiche

,
Ro-

ma
, i 64 a ,

3° l sacri lacci del divi-

no amore
, 4

* La divina face ,
Napo-

li, 1617, in 4 - 5° La nobile conver-

satmne
,
Napoli. 6° Epistola ,

Napoli,

i 634 ,
in 4 ,

7° / memoriali di sta-

to
,

Napoli
, 1638

,
in 8. 8° Pre-

dica di S. Teresa
,
Napoli

, 1631 ,

in 4*

SOLIMELA (Antonio), questo In-

signe medico salernitano con gli al-

tri rinomati suoi colleghi Filippo Ca-

pograsso ed Ettore Procida spinti da
avarizia di guadagno che loro toglie-

vano le miracolose acque de’ bagni

di Fuori Grotta ,
di Posinoli e di

Baia
,
navigarono da Salerno per Poz-

zuoli c furtivamente ne cancellarono

le belle iscrizioni greche , le quali

indicavano le infermità che ciascuna

di esse guariva e ne confusero anche

le sorgenti. Ma quegl’ infami Irova-

rono nelle onde la tomba al ritorno

che facevano in patria. La maggior
parte di quelle 111vraviglio.se tenue fu-

rono con gran cura ricercale 0 re-
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m
stilliate al pubblico giovamento nel-

Tanno 1609 per ordine tiri viceri

D. Antonio di Aragona.

SOMMA
(
Agazi0 di ) ,

nacque a

Sem inani e la sua dottrina gli atten-

ne il vescovado di Cerenzia e Caria-

li
,

iodi quello di Catanzaro. Si ino-

ri nel 167» e scrisse: 1* Deli' Ame-

neti, a* Sermoni mpra CAdonide del

Marini
,
Rome

,
«éa3 ,

3* Deir ori-

gine del/ anno tanto
,

4* Urte di

viver felice , 5* De tre giornale Hi oro,

6° Dialogo di Aristippo , e di fìtet-

fo , Messina
,

i 649 • 7
® Itterico rac-

conto de' terremoti della Calabria del-

P anno t638 fina al 4 < j
Napoli

,

> 64 1
• in 8-

SOMMA
(
Bernardo

) ,
frnncrsco

,

scrisse : Delle grandette di S. Pi/co-

lò , Napoli
, « 5 <j5 .

SOMPANQ
(
Luigi Antonio

) , na-

cque a Teano e ai distinse nelle let-

tere. Scrisse molle opere e le prin-

cipali sono: 1° De grammatica, <jus-

wc partéuf ,
Napoli

,
in 8 ,

3“ £-

Icgantiqrum com/undiàm
,

Venerili
,

s5qi.

SORGE ( Giuseppe ) ,
insignr giu.

reronsidto, nacque a Napoli nel 1691
e si mori nel ' 768» Le sue opere so-

no : «° lurisprudenim forensis ec. Ffci-

poli
, 1 74p »

1 744 s
»ol. 1 > , i»

fol, *•“ Enueltadones catuumfaretaiam,

Napoli
, 1756 , *758 ,

voi. 1
1 ,

ir»

foL 3” Paletira dlvcrtorum jaru am-
tultationum , Venezia, 1 714 v

infoi,

4» Hfeliorationcs ad praxim cmtrm
,

Napoli
, 1753 , in fo). 5° Roghili per

S, M. C- e C. per lo credito sul

patrimonio delt Amalrict
,

contro il

Gran Duca di Toscana ,
Napoli

,

1730, in 4 ’
6° Specchio de' giudici

,

e degli avvocati
,
Napoli

, 1760 , in

ibi. 7° Sjslama momurum ec. Vene-

ri*, 1711, in 4 - 8° Atomorum invera

ter, 9' A/l sumere ex fruclibut ,
Ve-

nezia
, 1719 ,

in >3. »o° Varie al-

legaturni. 11"De enrporum tmluraiitim

primordìis
,
Venezia, 1709, in 4 - si®

Cote/maone itti per le notte de! coiUc

di Potenza
,
Padova

, 1713 in 4 1

1 3* decalcata! cluninoia, Lione, 171»,
in 13.

SORGENTE ( Marco Antonio
) ,

insigne giureconsulto « cavaliere na-

poletano
,

fu prescelto alla cattedra

di drillo nella nostra università e scris-

se : De Nea/mli illustrala
,

Napoli
,

1697 . in fol. Questa fu la prima e-

diaioue come rilevasi dall' esemplare
ò nella mia biblioteca dalle parole :

Kunr primum in hicem e(Utut

.

SORGENTE (Muzio), fratello de

L

rcedente ed illustre giureconsulto,

presidente delia Sommaria e scris-

se : Anaatatianet all’ opera del fra-

tello che pubblicò con quella.

SORiA
(
Francesco Antonio ) . na-

cque a Napoli e fiorì nel XVII seco-

lo. Vesti abito di chiesa e fu versa-

to nella storia patria. Di lo) abbia-

mo a stampa : Memorie storico critiche

degli storici napolitani
,
Napoli ,1781,

>783 ,
voi. 3. in 4,

SORIANO
(
Giambattista

) ,
teo-

logo carmelitano
,
nacque a Napo-

li e fu vescovo di Bisccglia. Pio-

fesso teologia nell* archiginnasio della

Sapienza a Roma e scrisse : Summa
,

che fu pubblicata dopo la sua morte
sotto altro nome.

SORRENTINO
(
Jgnario), nacque

alla Torre del Greco e vesti abito di

diesa. Fiorì nel XVII secolo e sfrìs-

se : Dioria dei Fesuvio, Napoli, • 754 ,

10 4-

SORRENTINO ( Matteo
) , nacque

alla Cava e fiori nel XVIJ secolo. Fu
cattedratico della regi* università e

scrisse : Thtatrum ex examen omnium
decisinnum regni ReapoUtam

,
Napo-

li
, 1699 ,

in fol.

SORTE
(
Colantooio della), scris-

se : Olimpia , tragicommedia
,
Napo-

li , t 6 i 5 , in 13.

SOTERÒ, nacque a Fondi e suc-

cesse ad Aniceto nel pontificato l’an-

no 168 di Cristo. Nel 177 fu mar-
tirizzato per la sua religione. Fu il

padre de’ poveri ed il modello del cle-

ro. Scrisse: »" Contri! c(/laphrygos
,
stvc

moittamUtS) J° Ej/iitulac, 3" Decreta.
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HOVARO (Francesco ), rinomalo

porla , nacque a Napoli c scrisse :

>° Un poema in lena rima, Napoli,

lìtMj
,

»° Altro poema intitolalo la

Cristiade.

SPACCA
(
Orazio ) ,

nacque a Na-

|mlì e resti l’ abito domenicano. Pub-

blicò per le stampe : 1® Medicina spi-

rituale
,

ec. a® Sopra /'oratome men-
tale. Si mori nel > 64 t.

SPADA (Francesco Antonio)
,
ce-

lebre letterato
,
nacque a Paterno il

fa maggio itVRH e nella giurisprudenza

rmscl di gran nenie. Passato a Roma
vesti abito di chiesa e trasferitosi a

Vienna fn in minio caro a Carlo Vf
che lo nominò segretario di ambascia-

la. Fu caro anche a Carlo Ifl di Bor-

bone per la sua grande dottrina. Op-

presso da ostinato malore allu (ine

stanco di soffrire si scaricò un colpo

di pistola alle tempia eif in tal modo
si mori il 4 marzo t'36 . Di lui ubbiu-

mo : Antclucanae vrgifiae
,

Vienna
,

, 3 voi. in 4 -

SPAGNUOLO (Agnello)
,

fiorì nel

XVIIsecoloescrisse: t® Un sonetto pub-

blicato nella raccolta per la elezióne

del Salerai in cardinale
,

Napoli
,

1710 ,
in 4 - Due sonetti nella

raccolta per le nozze del conte dì

Potenza
,

Napoli
, 1712 ,

in 4 -

SPARANO Da Bari
,
celebre giu-

reconsulto
, nel 1275 fu assessore

presso il viceré in Sicilia
,

indi giu-

dice maggiore della Provenza e del

contado di Forcalqucr, nel 1284 ra-

zionale de/ Gran Consiglio, giustizie-

re ili Bari e protonolurio del regno.

Ottenne in feudo varie terre e scrisse:

1" Corpus legam
,

et Consuet. civitafa

/liirii
,
2® Sostiriunì tu rutilili et vitto-

rum , Venezia
,

1 57 1

.

SPARANO
(
Giuseppe

) ,
nacque

a Napoli il io deccmbre 1701) c si

inori il 5 maggio 1776. Nel 1775 fu

nominato arcivescovo di Acercnza e
Muterà e scrisse: i° Memorie istorichc

per illustrare gli atti tirila S. Napa-
tullati Chiesa

,
cc. Napoli

, 1768 ,

voi. 2. in 4 ,
2* Epistola Pasturalis

,

m
Roma , if)*> ,

in fol.

SPF.LUNCANO
(
Leone J ,

giure-

consulto del XVI secolo
,

nacque
a Sperlooga e scrisse : Artit noiorine

tem/sestnlis htrjtts speculum sofìs illu-

straium rattiis summo stadio
,
«.Ve-

nezia . 1 538 .

SPENNATO ( Antonio
) ,

insigne

filosofo
,
nacque ad Al (amura e fiori

nel XVI secolo. Vesti l‘ abito dome-
nicano e scrisse : i° Varie Orazioni

latine, Padova, >570, 2° Commen-
tatili saper Melaplrps'tcam.

SPERA (Pietro Angelo), nacque
a Pòtnarico e scrìsse : i» De nobili-

tate professoram grammaticae
, et /m-

manuali» utriusijiie linguae
, Napoli ,

1 6 i 1 ,
in 4 - 2° De passione Dom. Ifost.

Jesu Cliristi
,
Roma, i64 '-

SPERA (Giuseppe), nacque a Ita-

poli e fiorì nel XVII secolo. Vesti

abito di chiesa e scrisse : Dissertano

Jbrcnsis puscuorum
,
ec. Napoli, 1 653

,

in 4-

SPEZZACATENA (Antonio ), na-
cque a Napoli il 5 agosto 172$ a
scrisse : Formulario prafico legale per
Oso de tfotaj, Napoli, 1782. voi. 2.
in 4-

SPINA
(
Arcangelo ) , camaldole-

se, nacque a Napoli e scrisse: Rimò
spirituali

,
Napoli

,
rfiifi

,
in 4 -

SPINELLI (Niccolò), celebre giu-

reconsulto
,
nacque a Giovenazzo df

nobile famiglia e fu nominato catte-

dratico della università di Napoli, di
Padova

,
dì Bologna e di Firenze.

Pupa Innncenr.to VI fo volle alla sua

Corte in Avignone e lo tenne molto
onorato. Fu caro a papa Urbano Vy
a Gregorio Xr ed a Giovanna regina

di Napoli. Fu de’ più forti nemici di

papa Urbano VI sostenendo con dot-

ti scritti per parte del regno di Na-

poli la validità della elezione dell* an-

tipapa Clemente Vfl e la nullità di
quella di Urbano VL Alla morte di

Giovanna T. fuggi di Napoli e Gian
Galeazzo duca di Milano lo volle a

suo consigliere e lo ebbe mollo ca-

ro. Si mori dopo il i 3g4 c scrisse:

Di
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i° Lcclura super tribus posterioribus

libris codieis
,
Pavia

,
1 4 9 1 ,

in Col.

2’ Lcclura in ulii/ml lilulus prinuie

parti* Infortitili
,

Venezia
,

i 0o5 ,

in (al. 3° Lcclura super inslituthni-

bus imperialibus
,

Trina
,

1 5 1 S ,
in

io!. 4 ° Glossar mi canstitutionrs , et

ctipuula regni Neapolilani , Napoli
,

1 35 1 ,
in fol. 5° Consilium

,
in una

ruccolla di consigli.

SPINELLI
(
Matteo

) ,
celebre sto-

rico , nacque c Giovenazzo di nobile

famiglia nel i?3o. Militò sotto Man-
fredi e Carlo e fu il primo che scri-

vesse la storia in prosa volgare. Di

lui abbiamo : Diurnali
,

in cui narra

gli avvenimenti del nostro regno dal

ll47 al 1268 , clic scrisse in dialetto

pugliese. Il P. Papcbrock ne fece una

versione latina e pubblicò quella sto-

ria negli atti de
1

Bollundisti. Il Mura-

tori fu il primo u pubblicarla origina-

le nel voi. 7. della sua gran raccolta.

SPINELLI
(
Francesco

) ,
nacque

a Paula dal marchese Fuscaldo e ve-

sti abito cappuccino. Fu insigne teo-

logo e scrisse : Concio et tractalus de

epistola È. M. V. ad Mcssanenses
,

Messina , i 634 -

SPINELLI (Francesco Moria), prin-

cipe della Scalea , nacque a Murano
il 3o gennaio 1686. Le sue opere

sono ; i° Riflessioni su le principali

materie di, filosofia contro Paolo Mat-

tia Doria de' principi di Angri
, Na-

ti , 1733 ,
2“ Orazione in lode di

Gaetano, Napoli
, 1726 ,

in 4 ,

3” Dissennilo de origine mali conira

Baplium
,

et alios
,
Napoli

,
lybo

,

in 4 , 4” Dissertano de bona
,
Napo-

li , t-5 i
,

in 4- 5° Pila
> « slutlj

di Francesco Maria Spinelli
,
nel voi.

4g (Iella raccolta del Calogeri.

SPINELLI
(
Alessandro

) ,
lettera-

to napoletano ,
scrisse : La Cleopa-

tra , Venezia, t 55o.
SPINELLI

(
Gio. Paolo), nacque

a Castellaneta e si distinse come far-

macista. Di lui abbiamo : Leelionrs

in Omni ro
,
r/uod perlinet ad arimi

pbiirmneopram
,
Bari, t 6o5

,
voi. 2.

SPINELLI (Francesco Maria) . tea-

tino napoletano
,

scrisse : Lei fenice

innovata, orazione, Napoli, 1626, in 4 *

SPINELLI
(
Troiano ) ,

duca di

Laurino
,
nacque a Napoli il 1 feb-

braio 1712 e si distinse per dottri-

na. Si mori il 1 decembre 1777 e

diede alle stampe : i° Degli effetti u-

mlni
,
Napoli, 1 ^4 * 1

Riflessioni

/>olit'iche sopra alcuni punti della scten -

za della moneta
,
Napoli

,
in 4 1

Ifote critiche al ragionamento del si-

gnor La Cava sopra il non doversi

chiamare duca di Calabria il nostro

fi. Principe ereditario
, in 4 - 4

° Dette o-

norificenie che si debbono a'baroni nelle

chiese delie loro giurisdizioni
,

5° Per
t illustre sedile di Nido sul patronato

che vantava sulla chiesa ed ospedale di

S. Angelo a Nido
,
Napoli

, in 8. 6°

Della nobiltà
,
Napoli

, 1776, in fol.

7® Saggio di tavola cronologica de'

principi
,
e più ragguardevoli ufficiati,

che hanno signoreggialo
,
e retto le prò•

vincle
, che ora compongono il regno di

Napoli
,
Napoli

, 1763 , in fol. 8°

Difesa delta compagnia di Gesù
,
Fi-

renze , 1761 ,
in 4 - 9° Alcune con-

siderazioni sopra la risposta di Paolo
Mattia Daria al libro del principe di

Scalea
,
Lueca

, 1734, in 4 - io* Due
lettere sul diploma di Ruggiero per
la fondazione della chiesa di Bagna-

re, Napoli, i 754j 1765, voi. 2. in 4 -

SPINELLO (Pietro Antonio), na>

eque a Napoli dal duca di Seminare
e vesti abito gesuita. Si distinse in

Napoli ed a Ruma nelle teologiche

discipline e si mori il i4 decembre
16 15. Di lui abbiamo: 1

0 Maria Dei-

para Thronus dei, Napoli, 161 5
,
in fol.

3° Amor Driparae Ftrginis Marine
,

Colonia , 1620.

SPINELLO
(
Vincenzo

) ,
nacque

a Napoli e vesti abito celestino. Pub-
blicò : Pitu ih S. Pietro del Marrone
papa

,
Roma

, 1664 , in 4 -

SPINELLO
(
Vincenzo

) ,
nacque

a Napoli di nobile famiglia e fu del-

l’ accademia degli oziasi. Scrisse: Te a-

tro di concetti
,

/ierimenti allo scavare
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tettere fmagliari
,
Napoli, 1619, in 4 -

SPINELLO (Ciò. Buttisiu
; ,

fiorì

nel XVII secolo e fu conte ilei S.htii

Romana Impero. Scrisse: Lune ilei

comporre lettere Unitane, Napoli, 1678,

in 4*

SPINOLA (Carlo), insigne teolo-

go
,
nacque a Napoli di nobile fami-

glia il a5 marzo 1609 e fu nominato

arcivescovo di Rossano da pana Ales-

sandro VII. Di lui abbiamo : Molte

orazioni latine, Roma, 1662, in 8.

SP 1NTARO ,
nacque ad Eraclea e

fn celebre poeta tragico. Scrisse : i”

Semelc fulminata ,
2° Ercole aulente.

SPIRITI (
marchese Salvatore

) ,

insigne letterato
,
nacque a Cosenza

il 12 novembre 1712 e passò a Na-

poli a studiare. Nel 1757 fu errato

segretario del supremo tribunale di

commercio ,
nel 1 consigliere di

quel tribunale, nel 1 762 giudice del-

la G. C. della Vicariu ,
nel 1770 re-

gio consigliere. Si mori il 28 inal zo

1776. Le sue opere sono : i° Memo-

rie degli Scrittori Cosentini
,
Napoli

,

1750 ,
in 4 - a* Canto per la nascita

di Filippo Antonio di Borbone
,
5
°

V Alcune
,

ec. Napoli
, 1 7:16 ,

in

4 - 4° Elogio di Giuseppe Aurelio de

Gennaro
,
5° De mac/una elcctrica ,

eunuca
,

Napoli
, 1760 ,

in 8. 6®

Dialogo de' morti, ec. Napoli, 1770,
in 8. 7

0 Osservazioni sulla cuna di

Roma, ec- Cosmopoli
, 1 76S ,

in 8.

8 ' Varie poesie Ialine ed italiane in

diverse raccolte.

SPITILLO
(
Gaspare ) , gesuita a-

bruzzesu, si mori a Roma il 17 mar-

zo 1640. Le sue opere sono: 1° Tra-

duzione dullo spagnuolo e dal lusita-

no di varie Lettere indiane
,
2" Re-

lattone della gloriosa morte di 26 po-
sti in croce per comandamento ilei re

di Giappone alli 5 di febbraio l5f)J ,

Roma
,

1 5gg ,
5“ Ella di S. Dome-

nico rii Filli-no
,
Roma

, 1614.

SPROVERIO
( Dionisio ), cappuc-

cino ,
nacque a Montalto e scrisse :

' Selva coronata di cristiani pensieri
,

Siracusa
,

162 5 .
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SQUILLANTE

(
Paolo

) , nacque

a Napoli e fiori circa il 58o. Vesti

libito di chirsa e fu canonico della

cattedrale e consultore della Curia.

Scrisse: i° De obligationibus c/ericorum

,

Napoli. iói 3
,
in 12. 2° De privile-

giis elencaruni ,
Napoli, i 65o, iu 8.

3* De obligationibus
,

et privilegio e-

piscoporum ,
Napoli

,
i 64g ,

>n 4 •

SQUILLANTE (Niccolò Antonio),

filippino
,
nacque a Napoli e si mo-

ri il 5 agosto 1710 di anni 73. Di

lui abbiamo a stampa : 1° Fila di

Suor Serjfina di S. Iago ,
2° Ella

della ven. Suor Serafino di Gesù.

STABILE
(
Francesco

) , medi-

co
,

nacque a Potenza e fior) nel

XVI secolo. Scrisse : Brevi! defensio

cantra nonnidlos assercntes Pudendo-

rum infiammutinnem
,
non esse pestìi

signum , ec. Venezia
,

1 5 ^6 .

STABILE
(
Paolo

) ,
nacque a Ca-

strovillari e vesti abito di chiesa. La
sua dottrina gli ottenne da papa Cle-

mente XI il vescovado di Boven.

Scrisse : Prediche r/uarrsimali e pane-

girici , Roma , 1718 ,
voi. 3 .

STABILE (
Antonio ) ,

nacque a

S. Angelo a Fasanclla e scrisse : Le
sedici giornate delle verità giudaiche

,

Ancona , i 583 .

STAFFA ( Gio. Luca
) ,

nacque a

Traili di nobile famiglia e scrisse :

La ritrovata del cor/10 di Stefano pa-

pa , e martire net monastero di S.
Maria di Colonna fuori le mura di

Troni , Truni
, 1622 ,

in 4 -

STAIBANO
(
Gio. Ballista ) ,

na-

eque a Napoli e fiorì nel XVII seco-

lo. Scrisse: i° De interesse coniracluum ,

et u/hmarum voluntntum, Napoli,

i

654 ,

in fol. 2° De interesse in genere
,
et

in specie
,
Napoli ,

i654 ,
in fol.

STAIBANO (Principio), scritte:

JVnnvr aggiunte
,

ed osservazioni alla

pratica civile
,
e criminale del Cervel-

lino , Napoli , ^32 .

STAIBANO (
Paolo ) ,

nacque >

Scala e fiori nel XVI secolo. Scrìsse:

Consilia ,
Napoli , 1622

,
in fol.

STAIBANO (
Paolo

) ,
pronipoti

43

Digitized by Google



t

338
del precedente

,
nel iC^~ fu giudice

di Vicari» , nel 1649 regio coniglie-

re e nel 1678 ottenne la cattedra di

dritto feudale nella naltro università.

Si mori nel 1689 e scrisse: t* /iti-

riitinnrs a’ Consigli del prozio die pub-

blicò in Napoli nel itjjo , in fol. a'

Resolutinnum formimm tLx'yn'um

,

Na-

poli
,

i6i5 , in fol.

ST.AIBANO
(
Ambrogio

) , dotto

agostiniano, narrar a Tal amo r scris-

se : Trm/tio rrt alitano tir' stinti ,
e

benti ilei!' ortiine agostiniano

,

Napoli,

>608 ,
in fui.

STA IB AMi
(
Frunresto

) ,
nacque

Napoli e resti abito di chiesa. Srris-

*e :
1” Srminnrimn lltr/ogiciim , Ni»

poli, »654 ,
in 4 i 3* Tesoro tic pro-

blemi, et t/ucstlt morati, Napoli, 1646,
in 8.

STAZIO
(
P. Papinio

) ,
celebre

grammatico c poeta
, nacque nella

Campania e fiori nel I secolo. Vin-

se piu volle or' combattimenti poeti-

ci istituiti da Nerone e scrisse «arie

composizioni e spezialmente una sopra

I" Eruzione tiri i’fittilo. Il tempo le à

disperse. Si morì di 65 anni.

STAZIO { P. Papinio ), figliuolo del

precedente e famoso porta , nacque

« Napoli I' anno 61 di Cristo
,

fu

roronalo uè’ roiiiliallimenli podici da

Nerone istituiti c tre «olle riportò la

vittoria nc* giuochi Albani introdotti

da Domiziano. Anche a Komu fu co-

ronato per la leggiadria de' suoi ver-

ri recitati alla presenza dell* iinpera-

dorc Domiziano , il quale ne fu pre-

so in modo , che lo volle alla sua

tavola tra' primi della colle. D‘ allo-

ra fu carissimo a queirimperadore, che

lodò al sommo. Non ostante la sua

fama di gran poeta e del favore di

Domiziano, languiva nella miseria ed

un gioì no percomprursi alcuna cosa di

mangiare fu costretto vendere ullattore

Paride la tragedia Agave. La morte di

nu fanciulla che uvea adottalo per

figliuolo lo afilisse in modo da spin-

gerlo al sepolcro 1
* anno 96 di Cri-

alo alia et* di 55 anni. Stazio era

di castigati costumi e di candido a-

ninm. ingenuamente molesti nel-

la sua Selva 5 essere slato vinto U-

na volta sola ne’ giuochi Albani
, u-

miliazione che ogni altro avrebbe
nascosta a’ posteri. Di lui abbiamo :

Tùrbini-Stivar-AchUIrts. La prima edi-

zione delle opere di Stazio fu di Ro-
ma del 1 4

~5 ,
>n fol., ma quella pregia-

tissima ed ora rarissima e di Parigi,

1681 , voi. o. in 4 - orf usum Deh
pfiini.

STEFANI
(
Giovanni di ) ,

nacque
a Napoli e fiori net XVIII secolo.

Fu cattedratico di dritto nella nostra

università e scrisse: 1
m
Praxis dvilis,

Napoli , t688, in 4 - a* Praxis pro-

curatorum
,
Napoli , 1708 , in 8. 3

*

InstUnlmncs imperiale1

,

Napoli, 1708,
in 8. 4° U passatati/» rettorieti

.

Na-
poli

, 1697 .in ia. Tjntcinium rhe-

toricnr . Napoli
, 1710 , in 11.

STEFANO 11
, nacque in Abruzzo

e successe nel pontificato ad un al-

tro Stefano nel 751. Astolfo re lon-

gobarda minacciava la città di Roma
do|K> aver occupato 1

’ esarcato di Ra-
venna e Stefano ricorse in vano *

Costantino Copronimo imperadnre di

Otienle. Venne dal re longobardo
nè |KHè distoglierlo dalle sue impre-
se. Allora si rivolse a Pippino

,
il

quale gli promise soccorso e calato

in Italia contro Astolfo lo vinse e lo

fugò , ma appena ebbe ripassati i

monti
,

il re longobardo fu nuova-
mente contro Roma e Pippino gli

tolse I* esarcato di Ravenna e mollis-

sime altre città. Si morì nel 757 •
ci lascio :

1* Lettere
,
a* una Raccol-

to rii costituzioni canoniche.

STEFANO, nacque a Turi dal poe-

ta Alesai e fu rinomato poeta comi-

co. Delle sue opere ci restano de*

frammenti.

STAVANO
(
Giacomo di ) ,

nacque
ad Aqiirdia il 16 febbraio i 585 e
vestito 1* abito teatino passò nell’ o-

ricnle a predicare la fede. Si mori
in Iberta il i 5 drcentbre i 635 . Di
lui non ci resta c he una Lettera dal
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Ferra pubblicata nel rol. i. «Ielle

mistioni teoline.

STEFANO
(
Stefano Hi ) , nacque

ad Annone nel luglio del i 665 e nel

1-35 fu prendente di ramerà. Si mo-
ri il 5 noreiobre 17O7. Le ine ope-

re sono : i * La ragion /uniarnie
, Na-

poli
,

i-3 « , rol. a. in fui. x* Va-

rie porne n*lla raccolta «ir II' Acaropo-

ri ed in quella dell' Alluni.

STEFANO
(
Giovanni ) ,

nacque

a Sicignuno e scrisse : Compcrubum
rrgularium nd elegantinm Intuii sernwnts

eompomndam ,
Venexia , « 586 .

STEFANO
(
Pietro di ) ,

lettera-

ta napoletano dei XVI secolo, scris-

se: 1
°‘ Descrizione. de luoghi sacri della

rUtà di Napoli con U Jonibilori di es-

si ,
reliquie

,
sepolture rd e/alaffii scel-

ti , che in quelli si ritrovano

,

Napoli,

»56o, in 4 - ’* Simuti . capitoli
,

e

eotliluzinat lieti ordine de' cavalieri di

S. Stefano , fondato ila Cosimo de'

Medici , Firenze
,

i 56x in fol.

STAFANO Da T,«asaro ,
domeni-

cano
,

pubblicò per le stampe Ser-

monrr. Fioii nel XV secolo.

STEFANO Da Nasdo’
,
benedetti-

no , fiori nel XIV secolo e scrisse :

Chronicon Neritinum ,
live brevis /usto-

ria mnnustrni nerilini nb rumo lOtjo ut-

qae ad f36S , che il Muratori interi

nel voi. t>4 della sua raccolto.

STELLA
(
Girolamo ) ,

dotto tea-

tino , nacque a Napoli e si inori a

Siracusa il x agosto « 65 o. Le sue

opere sono : i
a Orazione in Itale di

S. Andrea Avellino, Napoli, «Gai,

Si 8-, a* Panegirico in lode «lello

stesso
,
Napoli , i6x 5 , in 4. 5“ O-

ratione in lode del medesimo santo,

Siracusa
, rfixg , 4° Panegirico, nella

fetta di S. Chiara di bfontrfilcn, Na-

poli , i 6a 5 . in 4 -

STELLATO
(
Lorenzo

) ,
nacque

.* Capita e ferisse: i
° Il furbo, com-

media
,
Napoli , 1.638 , in ti ,

-1° Il

ruffiano , commedia Napoli
,

tó43 ,

ili fi.

STELI.IOLA
(
Niccolò Antonio

) ,

nacque a Nola uri 1645 c scrisse :

339
i* // Telosropio

, o ver l,prrdlo ce-

leste. Napoli, 16x7, in 4* x* Tlitrìacry

rl.Mithridatiii
y Napoli, 1 677 ,

3*

Enciclopedia Pilagorra, Napoli, 1616,
in 8. •

STF.NTDA
, nacque a Locri e fts-

celebre pitagorico
,

scrisse : De Re-
gno.

STESICORQs famoso poeta ed uno
de' nove lirici della Grecia , nacque
a Metalli i l , oggi Seminarli

,
nella

XXXVII- olimpiade e passò- con la

moglie «iL abitare per più tempo nella,

città d’ Iinrru. Introdusse nella poesia

lirica la distinzione di strofe , antistmfc-

ed e/nubr « he con proverbio greco furo-,

no dette TiinStesicliori. Si vuole estero-

staio egli l'inventore della poesia pasto-

rale. Di lui ei restano: 1

0
il poema del-,

la Rovina ib Tenia
, x° i' altro la Pa-

liuotha
, 5“ de' frammenti deli’ cino-

mio di Pisituile, de! Geritine
y de' Fotti-

di Oreste e dell’ Kariqsa. Le sue ope,

re col titolo ili Carmina furono pub-

blicate nel voi. x. intcr Poeta

t

ricos Graecos ri Iddio entlcclos. -Su-,

sicore si mori di anni 85 nella LVI-.

Olimpiade.

STIGLI ANJ (Tommaso), nacqua.

a Matcra di nobile famiglia e si di-

stinse nella lettere. Fu il primo a di-

videre la lirica poesia sullo un dati*

numero di vari membri, ebbe i onie,

sa letteraria col .Marini e cui il’ Avilta

e si mori dopo il 16x7. Di lui ab,

biaroo: 1“ Rime di vari argomenti , A'e,

nczia
, 1601 ,

0° U mondo nuovo ,

poema., Piacenza, 1607,3° Vocchiai

le, Venexia, 16x7 in ix. 4° Varie Let-

tere
y
Roma, t 65 l, in ix. 5° Varie det

verso italiano ,
Ruma, i658 , in 8. 6“

vocabolario della lingua ilelianit
,

7**

La grammatica volgare, 8“ Il trattai

tirila nobiliti
,

«}“ II canzonicra , Ve.

nexiu , 1604. 10° li Poiifemo , Mila-

no , iGo5 . ,

STl.NEA
(
Girolamo ) , Iratinik na-

poletano., si mori il 4 ottobre itjàij.

Pubblico per le stampe: Vita del D.
Antonio .Abbate.

STOCCHI ( Ferdinando
) ,

actput
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nel 1 599 Cosenza e fu udir lingue

e nelle scienze assai dolili. Si appli-

cù sopra tulio all’ astronomia ed alla

cabala ed ebbe {.mutismo farsi cre-

dere conoscitore delle cose «M i nile e

del futuro. Scoilo famigliare del Ca-

li
,
per guadagno di danaro gli die-

de a credere avere rinvenuto in an-

tiche memore un grande uomo «li sua

illustre prosapia
,

il quale olire esse-

re congiunto di sangue alla casa Hocn-

staufFeu era scrino Ira profeti e bea-

ti delle Calabrie. Ed a tuie seppe me-
nare innanzi l’inlrigo che il credulo

Cali non solo fece scrivere dallo Stoc-

chi la Pila del beato Giurarmi C’dà
capitari generaIr di Errico VI impera-

dare , che poi inserì nella sua istoria

de’ Svevi
,
che fece venerare la im-

magine di quel supposto salilo orila

propria domestica «appella. Angelo

Ululoni anche cosentino e complice

dello Stocchi venuto u morte dichia-

rò quella falsiti con scrittura innan-

zi notaio e tosto Roma proibì quel-

la vita ed il cullo al non inni esisti-

to Giovanni Cala. Lo Storchi si ino-

ri nel i6bi e scrisse ancora : 1° Del

portentoso Decennio
,
Cosrnz», i6t>5,

3® Carmina.

STORELLA ( Francesco Maria
) ,

celebre filosofo, nacque nd Alessano

e fu professore della università di

Padova nel |546 e <lojw> molti an-

ni in quella di Napoli. Di lui abbia

ino: 1° Traciatuli" qainquagmta con.

traeùctiomrm ec. 1° Libcllut de utili-

tate Ingices quinque primis ordinanti

Lectionibus ec. Napoli
,

i56t ,
5®

Stimtilns Philmophnrum, Napoli, 1 5^5,
4° Libellits de drfinitione logires

,
Nu-

poli
,

1 553 ,
5° Librllus de inventore

logices , Napoli, 1 555 ,
6° Posterio-

ris analylicos
,

ce. Napoli
,

1 557 s

7® Explicatio in digressione ec. Na-

poli , i 553.

SUAVIO Da Napoli
,

poeta del

XVI secolo. Di lui abbiamo molte

rime eoi titolo di Opere., Bari, t555-
SUMMONTE

(
Gio. Antonio ) , ce-

lebre storico
,

nacque a Napoli e

nelle lettere e nelle antiche memorie
patrie versatissimo. Fiorì nel XVI
secolo e si morì il 39 marzo 1603
per rordoglio dellu prigionia fattagli

soffrire per calunnie de* suoi nemici
allorché pubblicò il ! voi. della tua

storia. Di Ini abbiamo : 1° Istoria del-

la citili e regno di fliapnli
, Napoli ,

1601 , voi. 1. e a. in 4- 1 Napo-
li, 1640, voi. 5. in 4-, Napoli, 1643,
voi. 4- in 4- Manuale dieinorum

officioriim . Napoli, 1596, in 8.

SUMMONTE
(

Pietro ) ,
letterato

celebratissimo
, nacque a Napoli e

per lu sua vasta dottrina fu molto lo-

dato dal Puntano, dal Sannazaro e da
altri letterati famosi di quel secolo.

Fiorì nel XVI secolo e scrisse: i® De
/ragna tresdecim rr/uitum llalorum

,
et

Irridi cirn Gallorum
,
Carmen

,
pub-

blicalo nella ristampa fatta di quel

combultimrnlo, Capti», 1 547- 3* U*
na composizione latina in lode del

Poniuno pubblicata sul principio de’

libri De pmdcntia dello stesso Fon-
tano dati a stampa da Aldo Manuzio
a Venezia nel i5i8. Am'he il Toppi
Tà inserita nella sua biblioteca alla

pag. .54.

SUPPA
(
Francesco ) ,

nacque a
Napoli e scrisse : Caterina martiritta-

ta
,

tragedia
, Napoli

, t654, in ta,

SURIANO (Vincenzo), certosino

calabrese , scrisse : De sacramenti

t

,

Napoli , 1646.

SURRENTINO
(
Giulio Cesare) ,

nacque a Napoli c scrisse :
>° V li-

stata corteggiami
,
commedia

,
Napo-

li
,

i63t
,

in 13. a® Ciro , dram-
ma in musica

,
Genova

,
1 054 «

•“

13. 5* La fede costante
,
commedia,

Napoli , 1 6'«4
,

in 13. 4* W inno-

centi colpirti
,

commedia
,

Napoli
,

635, in t3. 5° Le magic timorate
y

dramma
,
Napoli

,
s 635

,
io 13.
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TADDEl
(
Emularmele

) ,
nacque

a Barletta il i8 febbraio 1771 eri in

Napoli vesti I* abito scolopio e riuscì

inolio dolio nelle ledere che insegnò

in varie cidi. Nel 1806 sopperita la

sua religione, fu nominato capo d'ila

compilazione del giornale politico Iet-

terai io il Corriere Napoletano. Re
Ferdinando di Borbone nel i8i5gli
Confermò la carica di direttore del

ginrnule dello stato e lo nominò ilio-

1 ingrufo regio, nel 1819 fu crruto

udiri..Ir di carico nella segreteria di

grazia e giustizia e nell’ agosto del

fai avendo avuto parte nelle vicen-

de politiche
,

fu privalo delle cariche

ed esiliato a Termoli
, dove si diede

ull’ozio letterario. Nel i8a5 re Fran-

cesco I di Borbone lo richiamò a

Napoli e gli accordò una pensione

ecclesiastica per compenso del per-

duto stipendio. Fu il principale com-
pilalore degli Annali Civili del regno

tirile Due Sicilie e si mori <1 aa aprile

1 83g. Fu socio di molle accademie. So-

pra' ulto fu dotto nelle orazioni fune-

bri e meritamente da) giornale mila-

nese la Rivista Europei

1

fu detto il

Butilici napoletano. Di lui abbiamo:
1* Componimenti diverti in verso

,

Messina
, 1798 ,

4° Orazione funebre

per Ignazio Torneai, Napoli, 1819, in

fol. 5° Orazione funebre per Carolioa

d'Austria, Napoli
,

t8i5
,

in fol.

4° Traduzione della storia d’Italia di

Giraud , Napoli
,

1 844 ,
5“ Orazio-

ne funebre di re Ferdinando I di

Borbone, Napoli, i8?5, in 8. 6° O-

Tazione funebre pel capitano generale

Danero , Napoli, 1846 ,
in fol. 7® O-

razione funebre pel Cavaliere Luigi de’

Medici, Napoli, i83o, in 8. 8° Poe-

sie estemporaaee
ì
Napoli, 1844, in 8.

9° Cenno storico del retti teatro di S.
Carlo , Napoli

, 1817 ,
in fol.

TADDEO Da Sessa
,
celebre giu-

reconsulto
,

fu molto caro a Federi-

co li impcradore
,
pel quale con

Pietro delle Vigne fu a) concilio di

Lione. Difese coraggiosamente il suo
signore innanzi a quel consesso ed
appellò ad altro concilio della sen-

tenza emanata. Fu anche buon capi-

tano e si mori nel 14^8 difendendo

la città di Vittoria edificata da Fede-
rico. Oltre aver lavorato nelle Costi-

tuzioni di Federico
,

di lui abbiamo
varie lettrrc ed ordinanze confuse io

quelle di Pietro delle Vigne.

TAFURELLO
(
Gio. Leonardo

) ,

medico
, nacque a Morano e fiori nei

XVI secolo. Scrisse : 1° Tu vita riti

P. Fr. Bernardo da Ragliano ec. Co-
senza

,
i 65o ,

4* Trattato della to-

gata
, ec. Cosenza , in 4 -

TAFURI (Gio. Bernardino), in-

signe storico , nacque a Nardo il 1

settèmbre itigS e si mori nel maggio
del 1760. Fu di vasta dottrina da
esser detto dal Muratori doctissimitt

vir= vir inter littemtos din notus ,

et comrnendatus. Di lui abbiamo: i®

Storia drgli scrittori nati nel regna

di Napoli , Napoli
, 1744 1 • 7 4 8 ,

1749, 1750, «754, i 753 , 1755,
1760, 1770, voi. 9. in la, 4° Ristretto

della vita di S. Gregorio Armeno
,

ivi
, 174° » 3° Ragionamento storico

drgli antichi Studi rd Aecatiemie della

città di Nardo

,

pubblicato dal P. La-
ma nelle cronache de’ minori osser-

vanti. 4° Giudizio intorno alla patria

di Ennio
,

nel voi. 4 < del Calogeri.

5° Dette scienze e delle arti inventate
,

illustrate rd accresciute nel regno di

Napoli
,
Napoli

, 1738 , in ia. 6®

Osservazioni centurie sopra i giornali

di Matteo Spinelli di Oiovenazzn
,
in

fronte »’ qne’ giornali. 7® Praefatia

et notar ad librum Antoni1 de Eerra-

ris de sita Japigae
,
Napoli , 1717 ,

in 8. 8° Critiche annotazioni sopra

te cromiche di Antonello Coniger
,

nel

voi. 8. del Calogeri. 9® Notizie intor-

no alla vita al opere di Angelo di

Costanzo con alcune correzioni e sup-
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plcmenti a’ XX libri della di lui isto-

ria , nel voi. io. del Calogeri!, io
0

Dell origine
, silo ed antichità tirila

città di Sardo
,

nel voi. 11 del €a-

logeià. ii° Frammento degli atti della

congregazione ordinata dal sommo pon-

tefice Gregorio XIF per temendazio-
ne della sacra Bibbia

,
illustralo con

una breve notizia delle persone e dot-

trina di tatti que' personaggi
,
che in

quella oprarono , nel voi. 3 i del Ca-

logeri. ia* Serie cronologica degli

scrittori nati nel regno di Sapoli co-

minciando dal secolo V. fino al seco-

lo XFI. ec. nel voi. iS. del Calo-

geri. i 3° Continuazione della Serie

cronologica
,

nel voi. 18 del Caloge-

ri. 4* Continuazione della stessa

Serie , nel voi. a4 e *6 del Caloge-

ri. 1 5° Altra continuazione della Serie

'cronologica
,

nel voi. ai del Caloge-

ri. 16* Lettere due intorno allinven-

stoni poetiche uscite da! regno di Sa-
poli , nel voi. 5 e 6 del Calogeri.

17* Continuazione alle due lettere in-

torno alle invenzioni uscite dot regno

di Sapo/i
,
nel voi. 13 del Calogeri.

TAFURI
(
Angelo

) ,
letterato in-

signe
,
nacque a Nardo e fiori cir-

ca il <483 e scrisse : ffistorica de-

scriptio belli veneti adversus Gallipoli-

tanos
, Neriloncnses

,
aliosqae pt-pulos

Hjrdruntinae provincine
,
che Murato-

ri inserì nel voi. 34 - della sua gran
raccolta.

TAFURI
( Antonio ) ,

paolotl» na-

tivo di Lecce. Scrisse : Panegirici
,

Lecce , 1667 , 1670 ,
voi. 3.

TAFURI ( Bartolommeo ). insigne

poeta e letterato, nacque a Nardo nel

>536 e si mori nel 1ÌÌ91. Di lui ab-

biamo : i° varie poesie ,
3° Memorie

de duchi di Sardà Acquaviva
, che

compose a richiesta del celebre Sci-

pione Ammirato
,

il quale le inserì

nella sua storia delle nobili famiglie

napoletane.

TALLAVIA o Tagliati* ( Girola-

mo
) , celebre fi losofo del XV seco-

lo
,
nacque in Calabria e sostenne

che U Terra gira intorno al solo e

ne scrisse un trattato che restò ine-

dito per la sua immatura morte. Nic-

colò Copernico avuto nelle sue ina-

ni quello scrìtto lo appropriò a se

e vi fece delle aggiunte. Di lutto,

ciò ne parla distintamente Tomma-
so Cornelio e I’ autore della descri-

zione di Napoli nel trattalo de’ Vi-
ceré.

TAMBRO
(
Camillo ) ,

giurecon-

sullo
,
nacque a Napoli e scrisse :

luris responsum
,
Napoli, ifi34 > in 8.

TANCREDA (Giuseppe), carmelita-

no , nacque a Napoli e si mori nel

1 6 t> 4 - Di lui abbiamo: Fiamma d' ti-

mor divino, Napoli
,

1618.

TANCREDI
(
Latino ), insigne me-

dico
,
nacque a Camerot e fu nei In

greca lingua assai dotto. Fu prescelti*

alla cattedra primaria di roediciun,

dalla nostra università e scrisse :
1*

De fame et sui ,
Venezia

, *607
in 8. 3° De natura miracuUs

,
Na-

poli
,

1 6a 1 , in 4-

TANCREDI
,
re di Napoli , na-

cque a Lecce bastardo di Ruggiero,

duca di Puglia e primogeiiito di Rug-

giero il vecchio re di Napoli e il»

Sicilia , e della figliuola di Roberti»,

conte di Lecce. Re Guglielmo I delti»

il Milio lo fece cacciar» in prigione

per odio che gli portava , ma riu-

scitogli fuggire riparò a Costantino-

poli
,

di dove fece ritorno io Puglia,

dopo l’ assunzione al trono del cu-

gino Guglielmo II
,

il quale Io ten-

ne molto caro e gli restituì il conta-

do di I,ecce a lui spettante perchè

di suo avo materno. Nel n 89 mor-

tosi Guglielmo II senza prole
,

Tati-

credi gli successe ne’ regni di Napo-
li e di Sicilia. Nel 119.1 ridusse ad

ubbidienza alcune terre del^Abbruz-

zo
,

indi passò a Brindisi dove furo-

no con gran solennità celebrate le

nozze del suo primogenito Ruggiero

ducu di Puglia ( che in quella ceri-

monia dichiarò e coronò re ) con I»

rrne figliuola il’ Isacro Angelo iinpe-

radure di Oriente. Ma atta guari do-

po Arrigo VI imperiatole di Oeev-
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dente rbe per esserti maritato in Co-

stanza figliuola di re Ruggiero il vec-

chio pretendeva al regno di Napoli

e di Sicilia
,
marciò contro il nostro

leame e s'impadronì di Arce, di Mon-
te Casino, di Fondi, di Molise, di

S. Germano
,
di Sora

, di Arpino
,

di Oipuu
,

di Avena
,

di Salerno e

di altre terre. Unitosi poi con la

flotta pisana forte di nnmerosa oste

e con I’ altra genovese di 53 galere,

cinse di assedio La città di Napoli

per terra e per mare , ma tutti i

tuoi sforzi non poterono ottenergli

Vantaggio alcuno. Alla fine Arrigo ve*

dendosi scemare le truppe per forte

epidemia manifestatasi tra tedeschi per

la stagione troppo calda e facendo gli

assediati valorosa difesa , tolse il cam-
po e fece ritorno in Germania. Fu-

rile fn allora a Tancredi il ricupera-

re Capua
,
Aversa

,
Teano

, S. Ger-
mano ed altre terre né gran difficol-

ta trovò ne* salernitani
,

i quali gli

diedero prigione la imperadrice Co-
stanza ivi rimasta come in luogo si-

curo dal murito, Tancredi la trat-

to quale si conveniva al suo ran-

go e riccamente regalatala la riman-

dò onorala al marito. Una tanta ge-

nerosità fu funesta a Tancredi. Nel
i 191 ritornò Arrigo a devastare le

terre della Pugliu e prese Aquino ,

Sessa
,

Ainiterno ed 1 contadi di

Molise e di Venafro. Nel 1 ig3 Tan-
credi si oppose con numerosa oste

alt* esercito imperiale che devestava

la Puglia e Terra di Lavoro , ina

la morte del suo primogenito re Rug-
giero talmente lo afflisse che sul co-

minciare dell’ anno 1194 si mori di

cordoglio lasciando di se desiderio in

tulli i tuoi sudditi. Il figliuolo Gu-
glielmo III ancor fanciullo sotto la

tutela di S bilia tua madre gli suc-

cesse. Fu Tancredi di animo sublime

e di molla prudenza ed alle virtù po-

litiche accoppiava grande amore col-

le letlrre ed era versatissimo nelle

matematiche
,

nell' astronomia e nel-

la musila. • .

343
TANSI

(
Serafino

) ,
benedettino

,

nacque a Muterà e fiorì nel XVHi
secolo. Di lui abbiamo: Jfistoria chro

-

nologica monasteri! S. Micharlis Ar-

rivirigeli Montis Caveosi ec. Napoli

,

1 746, in 4 *

TANSILLO ( Luigi ), insigne poe-

ta
,
nacque a Napoli nel i 5 to e si

distinse nelle lettere e nelle armi on-

de ebbe • dire di lui D. Garzia di

Toledo : d in Tansillo Achi'te ed O-
mero. Si morì a Gaeta nel 1 5C 9. Le
sue opere tono: t* Il vendemiatore

,
in

11. a® Il Podere, poema,Venezia, 1 769,
in 8. 3* La balia

,
poemetto

,
Ver-

celli
, 1767 ,

in 4 - 4° ! due Pellegri-

ni ,
Napoli

,
i 63 i

,
in 4 - 5* Il fin-

to cnvnllaritzo ed il sofista ,
comme-

die
,
Vicenza

, 1610
,

in 11. 6° Le
lacrime di 8. Pietro

,
poema

,
Vico

Equense
,

i 585 , io 4 - ^
0 Sonetti e

canzoni
,

pubblicati con le rime del

Costa nzo
,

8° Stanze di coltura sopra

gli orti delle donne
,

i 53g ,
in 8. 9*

Poesie, Londra, 1781, in ta.

TAP1A
(
Carlo

) ,
insigne giure-

consulto
,
nacque a Napoli circa il

i 565 e fu giudice di Vicaria. Nel

597 fu consigliere di S. Chiara, nel

161 a reggente del supremo consiglio

d'Italia, nei i 6a5 reggente di Cancelle-

ria e finalmente decano del Collaterale.

Si mori il 17 gennaio 1 644 • Le sue o-

pere sono: i° Cnmment. ad rubricata
,

et L. fin. D. de Consti!. Princip.
,

Napoli, i 586 ,
in 4 - a" Discurso de

r habilitad de la juventud
,

Napoli
,

1590 ,
in 4 - 5° Specchio di mormora-

tori
,
Napoli

,
i 5ga

,
in 8. hf De

religiosi! rebus
,

Napoli
,

i 5g4 ,
in

4 - 5 ' Addatone! ad responsum prò

Aug. Philippo II. ec. Madrid, )6ai,

in 4 - b* Decisione! supre. Ita!. Sena-

tas
,
Napoli, i6a6, in fol. 7® Deci-

sionrs S. P. C. Neapolilani
,
Napo-

li
, 1609 ,

in fol. 8° Liber de prae-

slantia Hegalls CnnccUeriae Neapol.

Napoli
,

i 63a ,
in 4 - 9

* Dell abon-

dnnzn , Napoli, | 638
,

in 4 - <o* Iris

regni Scapo!, re. Napoli, i 6o5
,
161 1,

i655
,

i 65t>
,

1643. voi. 4 - -in fol.
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TARCAGNOTA

( Giovanni ) , na- 5* j\tc‘mutai politica
,

historico
,
Ma-

eque h Gaeta e si mori ad Ancona drid, 1657, in 4 - 6° Europa formine
nel | 566 . Fu insigne letterato e acri*- decripta

, Madrid, 1659, in 8,
se : i° Traduzione Dette cose morali 7

0 Vida tir D. Francisco de Qwvetlo
di Plutarco

,
Venezia

,
1 543 ,

in 8. Pillegas
,
Madrid , t 663 ,

in 8. 8»

a® Delti mezzi che si possono tenere Suptialis carrtts riamiti ,
tic sympolls

per conservare la sttmlà
, Venezia

, apparante
,
ad hvmencos

,
ec. Augii*

i 54g. in 8. 3" A che guisa si pos- sta, 1649, in (.
sono conoscere , e curare le infermità TARSIA

(
Tiberio

) ,
fratello del

drlC animo
,
Venezia

, t 54g , in 8. precedente e rinomalo poeta
,
<H lui

5° Del sito e delle lodi della città di Sa- ci resta un sonetto

.

poli, con una breve istoria dd re suoi e TARTAGLIA
(
Nunzio ) , R'ure-

delle cose più degne altrove ne' mede- consulto
,

nacque a Piedimonle ili

sani tempi avvenute
,

Napoli
,

i 566
, Alife e fiori circa il i 58 i e scris-

in 8. 6° Delle istorie del mondo
,
Vene- se :

1“ Margaritttrum Fisci Practica
zia, if)6a, voi. 5 . in 4 - 7" Roma trion- Cnmìnahs , Napoli

, | 556 ,
in 4 - a

°

fante, ec. Venezia, il>44 - in 8. Commen. su/ser Pragmalicum Pili
TARENTINO (Secondo), nacque De Composilionibus

,
Napoli

,
t 58i,

a Taranto e fu celebre poeta. Scria- in fol.

«e : Il capitan Rinarro
, commedia, TARTAGLIA (Michele), medico

Venezia , i 55 i. rinomalo, nacque a Napoli il ?o gen-
TARSIA

(
Galeazzo ), celebre poe- nnin 1760 e si mori il 26 novembre

b>_, nacque a Cosenza di nobile fa* 1809. Fu socio dell' Istituto d’ inco-
miglia nel i 45o e si mori alicluion- ragliamento e scrisse: t* Trattalo di

te nel i 53o. Fu caro alla dinastia Chinirgia, Napoli, 1790 voi. 2. in 8.

aragonese e fu invialo ambasciadore i° Fisiologia, Napoli, 1802 ,
voi. 2.

in Francia. Da re Federico fu crea- in 8. 3” Riflessioni sui vermi dei cor-

to consigliere di guerra e nel l 5 io po umano , Napoli, ig05 , in 8.

reggente «Iella G. C. della Vicaria. TASSELLI
(
Luigi

) ,
nacque 1. Ca-

Fu il ristoratore della poesìa lirica sanino e vesti abito cappuccioo. F’io-

guasti dal gmto del secolo. Di lui ri nel XVII secolo e scrisse : Ami-
abbiamo : Rime

,

Napoli
, 1698 ,

in rhilà di Lruca
,

ec. Napoli
,

i 6g5 ,

12 . rarissime. in 4-
TARSIA

(
Paolo Antonio de), na- TASSO (Torquato), principe de’

P eque a Conversano c passito a Na- poeti epici italiani
,
nacque a Sor-

poli fu deil’ accademia degli oziosi

.

In rento il giorno 10 aprile t 544 da
lspagna fu caro a quel re

, ma ìndi Bernardo insigne letterato e poeta e
esiliato nella città di GuadalaXura per di nobile ed antica famiglia. Ferran-
estersi la repubblica di Vetiezia of- te Sauseverino caduto dalla grazia di
fesa ilei suo Memoria

I
politico. Final- Carlo V. e dichiarato ribelle fuggi

mente il Tarsia poiché ebbe scritto dal regno e Bernardo Tasso volle
mi manifesto giustificativo ritornò dal- seguire il suo mecenate. Per ubbidi-
1 esilio e si mori dopo il 1670. Le re ul padre Torquato passò a P.uio-

sue opere sono: i° H'storiarum Cu- va per apparare le leggi e darsi al

persanenstum Uh. Ili ec. Madrid, 1 649* foro, ed alla rii di 17 anni olten*
in 4. 2® Tumulios ile la ciudnd y re- ne la laurea nei dritto civile e cano-
yno de Naptcs en e I anno i6tfr, Leo- nico

, nella teologia e nella filosofia,

ne, 1670, io 4 - 4). S. lo. Bapti- Ma quello poco duppoi abbandonai)

-

slne Ittudtbus
,
Napoli

, i 643 ,
in 4 * do si dedicò affatto alla poesia ed il

4 “ tintoria t). Ptrginit Insalar Cu- nome suo risuonò per fama. Allora
/msanrntis

,
Madrid

,
t 648

,
in 4. Pier Donalo Cesi vice-legato ili Bo-
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fogna t poi cardinale chiamò Tasso

presso di se ed ivi gran mostra die-

Vie nette pubbliche accademie. Acca-

salo di aver composto alcuni versi

infamatoli
,

i birri gli frugarono la

Casa e gli tolsero i libri. Di tale in-

degno procedere sdegnato Torquato

abbandonò quella città e chiamato si

trasferì a Padova presso Scipione Gon-
zaga suo grande amico. In Padova

fu uno de' piò illustri accademici E•

lerci. Avendo composto fin dell' an-

no 18 di sna età il poema romanse-

sco il RinaMo, lo pubblicò c dedicol-

k> al cardinale d'Este, il quale se ne

compiacque in modo clic ebbe il Tusso

assai caro nè diverso effetto fere

S
resso del duca Alfonso li. fratello

et cardinale e perciò nel 1 585 Tor-

quato fu invitato alla corte di Fer-

rara. Lautamente e con ogni distin-

sione di onore fu trattato da quel duca

ed ivi pensò dar fine al suo poema del-

la Gerusalemme liberala già comincia-

to da più anni. Fu in Francia col

cardinale d’ Este nel tSjo e dal re

Carlo IX e da latta la corte e da tut-

ti i dotti alto omaggio ricevè pel suo

sapere e per la celebrità di quel poe-

ma che appena aveva incominciato e di

cui già sparso erasenc il grido. Di ri-

torno in Italia perfezionò la favola

boschereccia con VAminta, indi com-
pì la Gerusalemme che volea dedica-

re a Guidobaldo II. duca di Urbi-

no , ma che poi indirizzò ad Alfon-

so Il tP Este. Con la pubblicazione

di quel capo-lavoro di poesia epica

rese il nome suo per sempre immor-
tale . ma quella gloria uppnnto fu la

sorgente delle sue sventure. Visitò

Padova
,
Bologna

,
Roma

,
Siena e

Firenze ed avendo fatta amicizia con
quel Gran-duca

, si temea non ab-

bandonasse In corte di Ferrara. Ri-
tornando però a Ferrara sul comin-
ciare del 1576. vi fu ncccollo gra-

ziosamente dal duca clic lo dichiarò

istoriografo della casa d' E-te in luo-

go del Pigna. Intanto Montecalino
primo segretario del duca di Ferrara
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sondo nemico del Tasso mise in ope-

ra le più infuni Calunnie per farlo

cadere dulia grazia del sno signore.

Le sue Mirre erano itltercctte ed a-

perte
,

si facevano furtive ricerche

nelle sue Stanze ed involavnnsi le sue

carte e si voleva da’ 11 nici della sua

gloria pubblicare il suo poema senza

le correzioni vi avea fatte il Tasso con
tanta fatica. Tali cose saputesi dall'infe-

lice Torquato volentieri avrebbe pre-

stato orecchio a coloro lo consigliava-

no accettasse le onorevoli offerte del

Granduca di Firenze, ma la gratitudine

per la casa d’ Este non gli faceva ab-

bandonare Ferrara. In tale stato scndo

le cose l'animo sno si alterò in modo
che divenne prima melanconico

,
in-

di irascibile e finalmente affitto della

ragione privo. Avuta nna mentita da
un sno amico che cortigiano era dello

stesso duca
,

il Tasso si fece traspor-

tare dall’ ira tanto oltre da essere poi
costretto difendersi con la spada con-

tro le armi di quello e di due suoi

fratelli nella stessa sala del duca. I

tre fratelli fnrono per ordine del lo-

ro signore esiliali ed il Tusso rinchiu-

so nelle proprie stanze. Avendo già

sofferto nel cervello si credè calun-

niato presso il duca d’ infedeltà e di

miscredenza presso il tribunale d’inqui-

sizione ed a tale oggetto passò a Bo-
logna e presentatosi all' inquisitore fu

da quello confortato e rassicurato.

Indi temendo anche lo volessero av-

velenare
,
un giorno giunse a tanto

furore che stando nelle stanze della

duchessa tirò un coltello dietro ad
un servo a lui sospetto. Di ciò sdegnato

il duca ordinò la sua prigionia. Mag-
giormente allora Torquato cadde in

melanconia e sicura vedrà la sua mi-
na , scrisse perciò lettera compas-
sionevole al duca il quale lo raiso in

libertà u condizione si facesse ben
curare e seco lo menò alla rral villa

ili Betrignardo
,
ma ivi si alterò viep-

più la sua ragione ed il dura lo man-
dò nuovamente a Ferrara raccoman-
dandolo a’ PI’, di S. Francesco presso

44
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i quali aveva mostrato drsitlrrio di

dimorare. Ivi scrisse un memoriale

alla Congregazione del S. Uffizio di

Roma per essere assoluto ili erte pa-

role scandalose, quale scritto muove
a pietà mostrando lo stato di demen-
za in cui era caduto quel grun poe-

ta. Il duca stanco di ricevere conti-

nuate lettere dal Tasso che lo solleci-

tava provvedesse alla sua sicurezza

e si chiarisse delle ragioni della sua

gran disgrazia, gli vietò scrivesse più

a lui ed ulla duchessa. Ciò busto per

farlo credere affililo perduto e colpi-

ta r opportunità fuggi di Ferrara

nella state del iSvy.' sotto mentili

abiti di pastore ed a piedi venne a

Sorrento per rivedere la sordlu. Ri-

messosi alquanto in salute pussò u Ro-
ma e di là ottenne ritornate a Ferra-

ra
,
ma P animo suo reso sempre

più sconvolto dalla gelosia ile’ suoi

nemici che ne denigravano il nome
cercando luti' i mezzi per abbattere

la sua meritata gloriu
,
temendo nuo-

ve sventure fuggi anche una volta

di Ferrara e si trasfcii a Mantova,

indi a Venezia poi ud Urbino e fi-

nalmente a Torino dove fu amore-

volmente accolto ed onorato da quel

duca. Ma avendo in cuore allo amo-
re per Ferrara

,
le nozze del duca

Alfonso con Margherita Gonzaga lo

fecero nuovamente passare in quella

città e vi giunse nel febbraio del 1 5"y
la vigilia dell’ arrivo della sposa.

Torquato si presentò ull’ appaiamen-
to del duca

,
ma nè il duru nè le

principesse lo ricevettero e In lo scher-

no de’ cortigiani. Di bile indegnità

mosso ad ira Torquato parlò forte-

mente del duca c di lla sua casa ed

Alfonso informalo della sua pazzia

lo fece rinchiudere nell’ ospedale di

S. Anna. E questa fu la vera cagio-

ne della prigionia del Tasso e non
mai le ciancic replicate da taluni scrit-

tori intorno agli amori di Torquato
roti la principessa Eleonaru. Tanto ci

viene assicurato da’ più reputali scrit-

tori tra quali il Tiraboschi c Girolamo

Ghilini letterato insigne
,

i) quale a

qui-' tempi già vivea sondo nato nel

maggio del i 5 ttg. Il Ghilini adunque
nel suo Teatro <T huomini letterati nel

voi. i. pubblicalo a Venezia nel 1647,
alla pug. zig e azo nell’ art. di Tor-

quato Tasso anzi che fare parola degli

amori del poeta con la principessa K-
leonoru, dice che le calunniose oppo-
sizioni de’ suoi nemici alla Gemmimi,
me fecero dure 1’ animo dell’ infelice

Tasso prima in preda allu tristezza in-

di alla pazzia , finalmente segue : tc

ne ritornò
(

il Tasso
) a Ferrara nel-

r età ili trenta tei anni
,
ove crescen-

doli via più il frenetico mate
,
passò

alcuni //cricolosi incontri della vita
,

dal che mosso il compassione il duca

Alfonso ,
lo fece rinchiudere con buon

cuslmha nello spedale di S. Anna
,

ove stette dieci anni ec. Eterna vergo-

gna perù sarà alla memoria di Al-

fonso II il’ Este 1
' aver fatto languire

tanto uomo tra vili persone del vol-

go e sotto la crudeltà di colui prc-

sedevu a quell’ospedale senza ne pren-

desse particolare cura, nel tempo che
pubblicavasi In Gerusalemme alla gloria

di lui c di sua famiglia a bella posta da
Torquato scritta. I scritti del Tasso
composti nell’ospedale de’ multi fanno
mostra di sana mente e muovono a

misericordia nel vederlo cosi maltrat-

talo ed oppresso. Egli implorava la

mediazione di tutti i principi J' Ita-

lia e scrisse allo stesso iinpcrndore

ed ul Papa perchè lo liberassero da
quella prigionia

,
tna il duca Alfon-

so non volle condiscendervi temen-
done forse la lingua e la penna pi'

tanti maltrattamenti usatigli. Alla fine

il 5 luglio i 586 . Tasso per le reite-

rale istanze di D. Vincenzo Gonzaga
figliuolo del duca di Mantova ricupe-

rò lu libertà dopo 7 anni 3 mesi e

qualche giorno di prigionia ed a

Mantova fu onorevolmente alloggiato

nel ducale palazzo. Chiamato a Ge-

nova » professare Etica e Poetica di

Aristotile cun l’ annua pensione di

800 scudi di oro
,

vi 1 inuiiziò c pas-
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10 a Roma dove avida nuov.i della

morie del duca di Moldova , si por-

tò in quella città a visitare D. Vin-

cenzo successo ni padre e gli dedicò

11 suo Tarritmondis tragedia tanto ap-

plaudita e che in pochi mesi aveva

avuto molte edizioni. Ma non rice-

vuta le accoglienze si attendevo prese

il camininu per Roma nell' ottobre

del t587 e giunto u Loreto oppres-

so dalla più squallida miseria scrisse

la seguente lettera a D. Ferrante II.

Gonzaga signore di Guastalla per pro-

seguire il suo viaggio : fiorii io san

giunto in Loreto stanchissimo et nel

medesimo tern/ni ho inteso deh' arrivo

di V- E.
,

et ho presa speranza
,
che

N. S. Lidio voglia ajularmi perchè

te tono arie ira in quel termine che V.

E. sa
,
e senza danari da finire il

viaggio. Però, supplico K. E. che vo-

glia donarmi to scudi o darmeli- piut-

tosto per elemosina acciocché io abbia

non solo occasione di lodarla sempre
,

ma di pregare Iddio per la sua salu-

te e per la prosperità ec : « Oggetto

veramente compassionevole
,
esclama

il Tiraboschi
,

e grande esempio

delie vicende della fortuna ! vedere

r'autore della Gerusalemme chiedere

io elemosina io scodi.! a da Roma
passò a Napoli sperando ricuperare

la dote materna e parte de’ confisca-

ti beni paterni
,
ma nulla polendo

ottenere fu da’ monaci di Monte Oli-

veto accolto ospitalmente ed ivi com-
pose il primo libro del poemetto in-

titolato il Monte Olmeto. Il Manso
Marchese di Villa suo intimo amico

poi lo. menò seco nella sua terra

di Bisaccio ove passò, lietamente l'Ot-

tobre e parte del novembre del i588.

Volle nuovamente andare a Roma
ed ivi privo di danaro e preso dal-

la febbre languì nell' ospedale che

un suo parente it canonico Ginn Gia-

como Tasso aveva fondato pe
1

pove-

ri bergamaschi. Il Gcun-ditca di Fl-

i cune lo soccorse di dunuro e lo

invitò alla sua colle ilove si tra-

sferì urli 1 590 c du quel prìncipe eb-
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br alti onori eri a tale ne restò sod-

disfallo che scrìsse al Cattaneo : io

per la sua cortesia ho quasi dimenti-

cata ogni altra mia sciagura e mi sti-

mo degno di ogni favore , del quale

ì A. S. non tu' abbia riputato immeri-

tevole
,
bastandomi la sua dichiarazio-

ne in lungo di sentenza irrevocabile.

Ma l’ animo suo sendo affano inquie-

to gli feer abbandonare la Toscana
ed altri anni di sua vita menò tra-

sferendosi ora a Roma
,

ora a Na-
poli. Nel suo ultimo viaggio da Na-
poli a Roma s' incontrò in una ban-

da di assassini
, i quali anzi che sva-

ligiarlo lo sovvertirono e lo accom-
pagnarono. Il cardinale Aldobrandiui

crealo papa col nome di Clemente

Vili amò mollo il Tasso e io protes-

se e lo alloggiò nel Vaticano e Tor-

quato ne cantò. le lodi e dedicò la

Gerusalemme conquistata al ni|K>te Cin-

zio. Passò poi a Napoli ed il Manso
lo accolse novellamente presso di se. Il

Venosa voleva menarlo a Ferrara ed.

egli vi sarebbe andato se Alfonso d’ fi-

ale indispettito di vedere ad altro de-

dicata la Gerusalemme non glielo a-

vesse proibito. Tasso lungi dall’ of-

fendersene ,
pochi mesi dappoi scris-

se uou lettera al dura in cui si scor-

ge raro esrmpio di gratitudine. Alla

fine papa Clemente Vili, in piena

congregazione di ' Cardinali ordinò la

coronaziurie ilei Tasso in Campidoglio

ed, assegnogli una pensione annua di

aoo scudi. Torquato si negò sur le

prime ,
ma premurato fu a Roma o-

venne ricevuto un miglio fuori la cit-

tà de’ cardinali Aldobrandiui nipoti

del papa e da numerosa comitiva di.

prelati e gran moltitudine dì gente

di ogni condizione- Tasso fu menata

in trionfo per Roma e venuto, alla pre-

senza di Clemente
,

quel papa gli

disse : desidero che onoriate la coro-

na iU lauro che à onoratofino ad ora.

tutti coloro che f anno cinta. I car-

dinali Aldobrandiui presero 1’ in-

carico della solennità che colla mas-

sima pompa avevano preparata
,
usa

• 1
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il fato che sempre fu avverso all* in*

felice Tasso lo tolse alla patria ed
alle lettere la vigilia della incorona-

zione
,
cioè il i5 aprile i5y5. Tor-

quato sentendosi vicino a finire vol-

le scrivere T ultima lettera al suo a-

inico Antonio Costantini ne’ seguenti

termini. Che dirà il mio signor Anto-

nio quando udirà la morte drl Tasso?

E per mio avviso non tarderà molto

la novella
,
perchè io mi -u nto al fine

della vita non essendosi /aitutn trovar

mai rimedio a questa mia fastidiosa

indisposizione sopravvenuta alle molle

olire mie solite
,
quasi rapido torrente

dal quale senza poter avere alcun ri-

tegno vedo chiaramente esser rapito.

Non è più tempo che lo- parli della

mia ostinata fortuna
,

per non dire

delle ingratitudini del mondo
,

la qua-

le ha pur voluto aver la vittoria di con-

durmi alla sepoltura mcmlicn
,
quando

io pensava che quella gloria che mal-

grado di chi non vuole avrà questo se-

icento di? miei scritti non fosse per la-

sciarmi in alcun modo senzu guider-

done . Domandalo se volesse far testa-

mento e quale epitaffio scolpire sur

la sua tomba
, rispose die quanto al

primo egli ben poro aveva a lascia-

re
,
e quando al secondo una sem-

plice pietra bastava a coprirlo. Tas-

so oltre il Rinaldo
,

1’ Aminla c la

Ctrusalcmme scrisse altre opere io

prosa ed in verso. Que' medesimi ac-

cademici della Crusca che lo perse-

guitarono in vita
,
dopo la sua mor-

te adottarono i suoi scritti come to-

sto di lingua italiana. Le sue opere

sono; i° Gerusalemme liberata
,
Fer-

ra, a 58 1 , in 4- 3® B Rinaldo
,
Fer-

rara
, 1 56i ,

in 4- 3° Le sette gior-

nate del Mondo creato ,
Venezia

,

1608 , in 13 ,
4° U Torrismondn ,

tragedia, Mantova, i 58j

,

in 4,
5“

V Amàsia
,
Venezia

,
i58o ,

0” Ri-

me e prose
,
Ferrara

,
i585 , i58G,

i58g
,

voi. 5. in 13. 7
0 Del segre-

tario e lettere familiari ,
Venezia

,

1 588, in 8. seconda edizione. 8° Dialo-

go delle ùnpicic
,
Napoli, in 4* 9° -Di-

scorsi eleFarte /sodica, Venezia, 1087,
in 4. 10" intiere familiari , Bergamo,
i588. ii° Oliere non più stampate

di Torquato Tasso , Roma , 1666 ,

voi. 3. in 4- 12° Poesie inetlite , Ro-
ma , 1789. i3® Risposta atta lettene

di Bustina Rossi in difesa ilei dialogo

del Piacere onesto e delle lettere
,

est

un discorsa sopra il parere di Francesco

Patrizio in difesa di LwLhìco Ario-

sto
, Ferrara , 1 58S , ia 8. i4° /t

forno
,

ovvero della nobiltà
,

dialogo
,

Vicenza , v58i , in 4- '5* I due pri-

mi giorni del mondo crealo , Venezia,

1600
,
in 4- *6° Risposta ilei S. Tor-

quato Tasso al discorso ib i sig. Orar

tio Lombardelli intorno a i contrasti
,

che si fanno sopra la Gerusalemme

liberata
,
Ferrara

,
i586 ,

in 8. 17*

Apologhi del Tasso ,
Ferrara ,

1 5b&,

in 8. seconda edizione. 18“ Varie sue

lettere furono pubblicate con altre

composizioni riguardanti la sua Ge-

rusalemme
,
Ferrara

,
1 586 ,

in 4-

19® Discorsi del Poema hcroico
,
Na-

poli
,
in 4. zo® Il messaggicrof dia-

logo ,
Venezia

, i583 ,
in 4 a

TASSONE (Gio. Domenico), rino-

mato giureconsulto
,
nacque a Pelina

e fu giudice di Vicaria. Fiorì nel

XVII secalo e scrisse: 1“ fìbservatio-

ncs jurisdictionales ec. Napoli, 1633,

in fol. 3° Coiisilhim , 1616, in 4-

TATA (Domenico), rinomato let-

terato , nacque u Cerzapiccola nel

novembre del 1733 e fu professore

straordinario di fisica e matematica

della nostra università. Fu dell'ac-

cademia delle Scienze e belle lettere

e scrisse : i” Lettera sul monte Fat-

ture
,
Napoli, 1778, in 8. 3” Ca-

talogo delle pietre ilare di Sicilia
,
Na-

poli
, 1773 , in 8. 3° Descrizione ilei

grande incemlio ilei Fesuvio. successo

nel giorno S- di Agosto del 1~7Q ,
Na-

poli, 1779, in 8. 4® Memorie sulla

pioggia ili pietre r evenuta nella cam-

pagna «nwese, Napoli, 1 794 ,
in 8.

TATTONI (Antonio), insigne me-
dico

,
nacque a Bell.ulte il 31 gen-

naio 164 1 e si mori it 6 uuvciMue
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• 7 '6. Le tue principali opere tono:
• StilUcidia ruirium

,
haemorragia

,

expuitio cruenta
,

ec. Jeti
, 1677 ,

2° Il medico astrologo convinto
,

ec.

Terni
,

i 685 , 3* distilla
,

contro fi-

sliiliuiim hominum gcaus
,

cc. Cesena,

1686 ,
4* Trina medico-apologetica

disserlatin
,
Ancona

, 1695, 5° Hy-
dea muliebri*

,
ab Bercule medico ex-

pugnalala , Ancona, 1697.
TALLERI (Bonaventura), fran-

cescano
,
nacque ad Alinu e fiori sul

cominciare del XVII secolo. Scrìsse:
1° Memorie (Storiche dell antica città

tf Alina
,
Napoli

, 1 702 ,
in 4 -

2°

Discorsi familiari sopra le meteore
,

Na|Mili , 1719 ,
in 12.

TAURO
(
Raffaele

) , scrisse : i*

V ei/uivoco, commedia, Napoli, 1662,
in 8. 2” La falsa astrologia

,
Napo-

li
, 1669 ,

in 12. 5° Le ingelosite

speranze
, commedia

,
Napoli, i 65 i,

iti 8. 4” Il fingere per vivere
, Na-

poli . 1673 ,
in 12.

TF.AGKTE
, celebre poeta nativo

di Reggio, fiori a' tempi di Cumbise
patire di Ciro e fu il primo cemen-
tatore di Omero. Eusebio fa menzio-
ne delle sue opere.

TEANO
, celebre poetessa

,
nacque

a Cod one di Brontino ed ebbe a ma-
rito Pitagora. Fu rinomatissima nel-

le scienze filosofiche ed in Canta-

re le gestc degli eroi. Yedota di quel
sommo filosofo diresse la scuola Ita-

lica
, indi passò a seconde nozze

con Aristeo famoso pitagorico. Scris-

se : 1 ° De Liberis eiluciintbs ad Eu-
buien

, a* De familia recte gubernan-
da ad Callistoncm

,
3* Ad Nicostra-

tum Zelotjrpam.

TEANO
,

figliuola della preceden-
te

, nacque a Cotronc e scrisse : i°

De Pitagora
,
2“ De virtulc ad Ihp-

podanun Thurium
, 3° A/niplitliegma-

ta pylagorcorum
, 4

° Admonilioncs um-
ilenbus.
TEERETO, nacque a Reggiu

,
go-

vernò la sua patria c compose delle

provvide leggi
, che icligiusauuulc

furono osservale.
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TELANGE

,
nacque a Cotrone e

fu celebre filosofo e figliuolo di Pi-

tagora. Insegnò dopo la morte del

padre e scrìsse : 1
0 De Diis sive De

sacro sermone
,
2° De Tetractye.

TELERÀ ( Celestino
) ,

nacque •
Manfredonia e vesti abito celestino.

Scrisse : Historie sagre de gli huomi-

ni illustri per santità della congregatiti-

ne dd Celestini
,
Bologna, 1648, in 4 -

TELESE
(
Tibaldo

) ,
fu profes-

sore di matematiche e scrisse : i*

Pratica delt appressi feudali , e bar.

gcnsatici, cc. Napoli
,

1 643 ,
in 8. a*

Il segretario , Napoli, in 12.

TELESFORO
,
nacque a Turio e

successe a papa Sisto I sul finire del-'

1’ anno I *7 ,
fu martirizzato il a

gennaio 1 3g e scrisse : Epistolae
,
et

decreta
,
pubblicate nel voi. 1. della

Collezione .VA'. Condì. Manstana.
TELESFORO ni Cosenza

,
vesti a-

bito di chiesa e fiori circa il XIV
secolo. Volle seguire le orme dell'a-

bate Gioacchino e perciò come quel-

lo
( vedi Gioacchino )

fu creduto pro-

feta da taluni ed impostore e visio-

nario da altri. Di lui abbiamo : De
stata Ecctesiae

,
et Iribulatksnibus fu-

tssris , Venezia
,

i 5jo.

TELESIO
(
Bernardino

) ,
celebre

filosofo, nacque a Cosenaa nel i 5og
e soffri varie persecuzioni per ave-

re scosso il giogo de‘ precetti ari-

stotelici
,
ma in fine ne riportò som-

ma gloria. Papa Urbano IV lo ebbe
molto caro e volle nominarlo vesco-

vo di Cosenza , ma egli ne fece in-

vestire il fratello. Lesse filosofia a
Napoli e si mori nel 1.588. Il famo-
so Barone da Verulamio dice che chi

ardisce spingersi nella ricerca del ve-

ro deve imitare Telesio. Di lui ab-

biamo : 1* De rerum natura juxta
propria principia

,
Roma

,
1 565

,
2*

La filosofia ristretta in brevità, Napoli,

1 589 , io 8. 3* De rebus naturali-

bus , Venezia
,

i 5go
,

in 4 -

TEODORO (Gio. Battista), nacque
a Sorrento di nobile famiglia e scrisse:

varie Poesìe
,
Napoli

, 1661
,

in 4 -
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TEODORO

(
Scipione ) ,

rinomato

giureconsulto
,

nacque a Napoli e

nel >626 fu regio consigliere. Si mo-

ri nel 164& e scrisse : 1° Altegalio-

mes
,

Napoli
,

»6>4 ,
in. foL i° Delle

rime, Napoli, > 634 *
in >0, 3» Gli

amanti ingelositi, Napoli, 1 634 ,
in 12.

TERM1NIO
(
Marcantonio

) ,
insi-

gne letterato, nacque a Contorsi e fio-

ri nel XVI secolo. Le sue opere sono:

i*Della miseria umana, 1°Della verafe-

licità, 3* Sommario della vita di G. C.

,

4° Apologia de* tre seggi di Stipali
,

Napoli, i 58 i, in 12. Quest'apologià

dicesi essere dì Angelo di Costanzo

non ostante portasse il nome del Ter-

minio. 5° Carmina
,
Venezia

,
1 554,

in 8.

TERRAC1NA (
Laura ) ,

insigne

poetessa, nacque a Napoli e scrisse:

1° Discorso sopra il principio di lutti

f coati delt Orlando furioso ,
Napoli,

55o ,
2» Settime rime sopra tutte te

donne vedove di questa nostra città di

Napoli, ec. Napoli, i56 i
,
3* Rime,

Napoli, ,692 , in 12.

TERRALAVORO
(
Matteo ) ,

fiori

nel XVII secolo e scrisse : Stcìap/ijr

•

sica universalissima
,
Napoli, 1672,

in fai.

TERRALAVORO
(
Giuseppe ), fi-

lippino
,
nacque a Napoli c si mori

fl 24 decembre 1762. Di lui abbia-

mo : Meditazioni
,

Napoli
, * j 4o »

io 12.

TESAURO
(
Camillo

) ,
nacque a

Corneto e scrisse : De pulsibus
,
Na-

poli , t5g4-

TESTA
(
Ascanio), nacque a Ses-

so e scrisse : Quaestio de loco animus

post mortem
,
Napoli

,
t 55 j.

TESTA
( Gio. Battista ) ,

nacque

a Sessa e scrisse : Cronologia della

famiglia dei Tifo ,
Napoli

, 1627 ,

in 4.

THETI
( Carlo ) ,

insigne architet-

to militare, nacque a Nola e fu chia-

mato dall’ iinperadorc in Germania e
dalla repubblica in Venezia con gran-

de stipendio. Di lui abbiamo : Di-

scorsi delle futificationi
,

espugna-

tioru e difése della città
,

e et altri

luoghi

,

Roma
,

1-569. Si mori a
Padova.

THETI (Girolamo), nacfpic a Fi-

logaso e vesti abito domenicano.

Scrisse : Dichiarazione della corona-

dette sette piaghe di Gesù Cristo ,
Napoli

, 1639 ,
in 8.

THOàiASIS
(
Giuseppe de

) ,
insi-

gne letterato
,
nacque a Mbntenero-

domo nel 1767 e passato a Napoli
si diede al toro , che in breve ab-

bandoni per dedicarsi affililo alle let-

tere. Nel I799 soffiti persecuzioni e
quindi da Giuseppe Buonnp.irte suc-

cessivamente fu nominato soitointeur

dente di Sulmona
,

intendente del-

P ultima Calabria ,
giudice di Cassa-

zione
,

relatore al consiglio di stalo,

commissario regia per la partizione

fra cittadini de’ beni feudali, procu-

ratore generale presso la G. C. de*
Cónti

,
intendente di Terra di Ibivo-

to. Re Ferdinando IV di Borbone la
prescelse novellamente a procuratore

generale presso la G» C. de’ Conti
,

membro di parecchie commissioni giu-

diziarie ed amministrative- Nel 1 820.

fu inviata nella Sicilia a riordiuare-

il governo dell* isola sur le basi dii

quello di Napoli e di ritorno a Na-
poli ha creato ministro di marina ,
indi degli affari interni e dell’ eccle-

siastico. Al cadere della costituzione

menò, vita privata e si mori il 10
settembre i 83o. FU di molla dottri-

na, amico de’ miseri ed incorruttibile.

Per dot e abituatone a più di 600 uo-
mini che a guisa di bruti vagavano

pe’ boschi
,
con risparmi della comu-

nità e non con nuove taglie fondò,

un villaggio sur le rive del Sangro.

e lo disse Atuletii che in greco vale

immune
,
pe» mostrare che gli ahi -

tanti erano liberi da taglie. Fu socia

di varie nccademie e pubblicò per le

stampe : 1* Parafrasi del salmo ili

e de' selle salmi pcattendali
,
1* Pa-

rie cansn'te, Cenno storico del re-

gno di Napoli
,
pnrccikntc «' Romani,

4” La prefazione c le annotazioni alle
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opere di TwUier

,

5® Inlroduàone al

drillo />uMica e privato del regno dì

Napoli
,

Napoli
, t 83 « ,

in 8. lavo-

ro di molta dottrina. Ed il Tomma-
seo nel suo discorso pubblicato a Pa-

rigi nel 1 83y «opra questa opera po-

tinola dei Thoraasis
,
ne fa le seguen-

ti lodi : e tale è quei litro che ogni

uomo il quale s addica allo studio del-

le leggi imi farne suo pm , e gio-

verebbe che lune te altre legislazioni

</' Italia uno simile, ne vantassero.

TIBERll
( Felice ) ,

nacque al Va-

sto e vesti abito di chiesa. Fu ve-

scovo di Sulmona e si morì nel 1 829.
Di lui abbiamo : Manuale ponlificum

er. Napoli
,

1823.

TIBERIO
( Claudio Tiberio Nero-

ne
) , nacque nei Sannio 1

' anno 4 1

prima di Cristo da Tiberio Nerone
dell’ antica e nobile famiglia de* Cio-

tti e da Livia, la quale benché gra-

vida del proprio marito di Druso
,

fu da Augusto menata in moglie
( ve-

di Augusto }. Per intrighi di questa

astuta donna Ottaviano adottò per fi-

gliuolo Tiberio e fattagli ripudiare

la propria moglie Vipsunia lo maritò

a Giulia sua figliuola e vedova del

celebre Agrippa. Espertissimo nell’ar-

te della guerra
,
Ottaviano si servi di

lai con vantaggio
,

lo inviò nella

Pennoni», nella Dalmazia e nella Ger-
mania

,
che ribelli ridusse a divozio-

ne. Per testamento successe ad Au-
gusto nell’ impero l’anno t4 di Cri-

sto e fece segretamente uccidere A-
glippa nipote di Ottaviano da un
tribuno che lo avea in custodia per-

chè non venisse disturbato nel pos-

sesso del suo potere. Portatosi a Ro-
ma finse non volere accettare il su-

premo potere e con calde preghiere

vi fu sollecitato. Nascondendo egli

allora i suoi vizi e la sua crudeltà
,

non che la sua avarizia diede spe-

ranza di felice regno. Ordinò quin-

di che i soldati pretoriani non in-

comodassero più i cittadini romani
elogiando nelle loro abitazioni ed a

tale oggetto feee fabbricate fuori le
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porte della città il quartiere

, rifiutò

molti onori e titoli conferitigli dal

Senato
, non volle templi nè statue

nè che la sua immagine si ponesse

tra gl’iddi. Non amava le lodi ed im-

pose a fatano che lo chiamò signore

non mai più offenderlo eoa tale in-

giuria. Ninno affare risolveva senza

sentire il Senato nè dispiacere o noia

avea allorché que* Padri Coscritti era-

no dì avviso contrario alla sua men-
te. Non mostrò sdegnarsi di coloro

sparlavano o componevano libelli con-

tro di lui
,

anzi avendo il senato or-

dinato fabbricarsi processo per tallita

aotori di libelli infamatori contro l’tnt-

peradore, egli non volle si perseguitas-

sero dicendo non avere si pochi affari

da prendere cura di quelle bagattelle c
che in città libera non doveusi proibi-

re il libero parlare. Ordinò ancora la

diminuzione de’ tributi esclamando :

Un buon pastore deve tosare
,
ma non

decorticare il suo gregge. Però tutti

questi felicissimi princìpi di regno in

breve furono seguiti da morti
, da

persecuzioni , da inaudite crudeltà e
da’ più orribili delitti. Fece avvele-

nare il bravo Germanico che gene-

rosamente area rifiutato l’ impero al-

lorché si erano sollevate le legioni di

Lamagna , anzi te ridusse alla ubbi-

dienza di Tiberio e vinse ì Parti per

far godere al crudele pace ne’ suoi

stati. Fece trucidare anche Druso e
Nerone figliuoli dell’infelice Germa-

nico
,

Giulia sua moglie e buona par-

te della più antica nobiltà romana.

Bastava aver ricchezze o alta nascita

per essere accusato e condannato nel

capo. Tiberio di oro e di sangue in-

gordo si pasceva nelle morti e nel-

P appropriarsi le altrui sostanze. Se-

nno suo favorito ed infame ministro

della sua lussuria godeva alto potere.

Costai ambendo il supremo potere

ebbe commercio con Livia figliuola

dì Germanico e moglie di Druso fi-

gliuolo di Tiberio e col favore di

quella avvelenò Druso per togliersi

ogni ostacolo al trono. Restò celato
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quel delitto

,
ma indi a poco mani-

festatesi altre sue scelleratezze aTiberio,

fu fatto morire. Dedito solo alla cra-

pula ed alla lussuria si ritirò Tiberio

belle delizie dell’ isola di Capri l’ an-

no 37 di Cristo ed ivi si apri il tea-

tro delle più infami libidini. Arca

Una schiera di garzoncelli da servire

a’ suoi turpi piaceri inventando anco-

ra nuove maniere di voluttà e nuove
parole per nominarle. Al cibo ed

al vino poi eccedeva in modo da

passare quasi sempre la intera notte

e buona parte del giorno al banchet-

to dando premi e doni a chi più tra-

cannava liguori
,

anzi creò a bella

posta un magislrato come sopruinten-

dente o preposto a' diletti ed al pa-

steggiare. Fin da fanciullo stando

bella casa paterna gli fu messo il so-

prannome di Bivetio Mero cioè gran

bevitore de* migliori vini. Tale Vita

menava Tiberio allorché i barbari

con le armi infestavano le provìnce

dell’ impero nè si curò che i Dact

ed i Sarmati occupassero la Mesia
,

i Germani le Gallie e che Artabano

re de* Parti dopo aver latte delle scor-

riere sopra 1
’ Armenia

,
gli scrives-

se delle lettere ingiuriose. Nell* anno
«3 del suo regno nominò suo suc-

cessore Caio Caligola figliuolo del

buon Germanico e si determinò a

tale scelte per i vizi che scoverti avea

nel giovanetto credendoli capaci a

fare dimenticare ì suoi. Ed era uso

dire : ò allevalo in guato giovane

prineiiie uno serpe pel popolo roma-
no. Finalmente correndo 1

’ anno 37
di Cristo e a3 del Suo regno sì mo-
ri dì anni 7B a Misena poco lungi

da Pozzuoli il 16 marzo. Fti uomo
di lettere ed assai dotto ne* classici

greci e latini. Compose de’ versi li-

rici sopra la morte di Lucio-Cesare

nipote di Augusto. Gesù Cristo fu

crocifisso net 18 anno del suo regno

ed egli ordinò si ponesse tra gl' Iddi.

TIMEO
,
nacque a Locri e fiori

nella XCV Olimpiade e fu uno de’

primi discepoli di Pitagora. Fu mae-

stro di Platone , il quale molto si

giovò de’ scritti di Unto filosofo. Mol-

tissimi popoli della Magna Oreria a

lui vennero per sagge leggi. Scrisse:

i° un Trattalo di matematica
,

a*

La vita di Pitagora
,
3* Un libro sulla

Natura o sull anima del mondo
,
che

tradotto in Ialino fu pubblicalo a Ve-

nezia nel >4gB.

TINACCI
(
Agostino ) ,

frante*™-

no
,
nacque a Penna e scrisse : Dia-

logo ,
nel quale brevemente ti ragio-

na della lingua mormoratrict ;
la cui

lode i biasimo
,

et il vituperio honore
,

Chieti
,

1627.

TIO
(
Angelo

) ,
nacque a Marcia-

no e fu insigne filosofo. La univer*

sità di Padova lo volle alla cattedra

di filosofia e si mori nel i 55g. Di

lui abbiamo; De praecogaitione logi-

eet
,
Padova

, 1 547 -

TOCCO
(
Carlo di ) ,

nacque nel-

la terra di Tocco e fiori nel XII se-

colo. Si diede al foro e fu celebre

giureconsulto. A Bologna ebbe a mae-

stri i rinomati Piacentino ,
Giovan-

ni
,
Ottone Papiense e Bagarotto e

di ritorno nel regno fu nominato giu-

dice in Salerno. Nel 1 162 re Gugliel-

mo 1 detto il btalo lo creò giudice

della Gran Corte e Guglielmo il re-

gio Consigliere. Di lui abbiamo a

stampa : Leget Longobardoram rum
argutissimi

s glossis
,
Venezia

,
1 537 ,

in 4-

TOPINI
(
Pietro Paolo ) ,

nacque

ad Atri e scrisse : 1® La violenza la-

crimevole
,
commedia, Ruma, 1 654 -

1" i* amazzone delia cattolica fede ,

Roma
,

i 663
,

in 12. 3° La prodi-

ga figliuola Margherita
,
Roma, i665 ,

in 12.

TOLEDO
(
Pietro Garzia di ) , na-

cque a Napoli di nobile famiglia spu-

gnuola c sali in alta fama di giure-

consulto. Fiori sul finire del XVI se-

colo c scrisse : Dccisiones extravasan-
te! e variis scriptarum in ulrorjur jli-

re lectlonibus collectae ec. Nui>oli ,

i 58o.
TOI.ETO

( Pietro Giacomo
) ,

ri-

Digitized by Google



nomalo medico , nacque a Napo-

li e fiori nel XVI secolo. Scris-

se : i “De Metkodo ; de Puteolani ac-

rili natura; et de terraemotu
,
Napoli,

i 558 , in 4 - Ragionamento del

terremoto del nuovo monte ,
delt apri-

mento di terra in Pozzuoli netC anno

l538 e delle significazioni di etti
,

Napoli , i 53g.
TOLVE ( Onofrio ), nacque in Ba-

silicata e resti abito francescano. Scris-

se : Antidotut contro trio veruna
,
prò

suscipiendo rite sacramento poeniten-

tiae , Roma ,
i 643 .

TOLOSA ( Marcello
) ,

nacque a

Napoli e resti P abito di chierico re-

golare. Fondò la casa di Vicenza e

si mori il io decetnbre i5g6 . Scris-

se : Delrtie spirituali dell anima con-

templante
, ec. Venezia, 1618, in SE-

TOLOSA
(
Paolo

) ,
teatino

,
na-

cque a Napoli e fu fratello del pre-

cedente. Fu rescoro di Borino nel

160
1 ,

nunzio netta Saroia ed arci-

rescovo di Chieti ore si mori il 3
ottobre 1619. Scrisse : i° una Pre-

dica
,
Roma, 1614, in 4 1

.Pre-

dico in lode di S. Ignazio
,
Napoli

,

1610 ,
in 8.

TOMASI ( Ludovico
) ,

teatino
,

nacque a Somma e si mori e a Ro-
ma il a ottobre 16 15. Scrisse : O-
razione nella solenne esaltazione di

Girolamo Axerete in doge della re-

pubblica di Genova, Genova, 161 5 .

TOMASI
(
Francesco Antonio

) ,

nacque a Capua e scrisse : Del gua-

dagno
,
che si cava dall inimicizie

,

Milano , )6sz , in 8.

T0MAS10 (
Carlo

) ,
teatino

,
na-

cque a Capua e scrisse : Arbor uber-

rima socrae doctrinae.ee. Roma, 1666.

TOMEO
(
Cesare

) ,
rinomato poe-

ta ,
nacque a Tropea e fiori nel XVI

aecolo. Di lui abbiamo : 1* varie ri-

me
,

a° Trionfo della Lega
,
comme-

dia ,
Napoli

, 1675 ,
in 8.

TOMMASl
( Donato ) ,

nacque a

Napoli il i 5 novembre 1761 da one-

sto genitore che esercitava P arte

medica e si diede al foro. In mo-
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do si adoperò che gli fu conferi-

ta la intendenza della Commenda del-

la Magione in Palermo appartenente

alla R. Corte ,
indi conservatore del

reai patrimonio
,

consultore del vi-

ceré di Sicilia ed allorché re Ferdi-

nando IV di Borbone ricuperò il re-

gno di Napoli
,
Tommasi fu innalza-

to al ministero degli affari interni, e
poi successivamente a quello di Gra-
zia e Giustizia ,

degli affari ecclesia,

siici ed n presidente de' ministri. Fi-

nalmente si morì il 19 marzo 1 83 1

lasciando a' figliuoli ricchissimo pa-

trimonio. Di lui abbiamo: i° Elògio

Storico del cavaliere Gaetano Filangie-

ri, Napoli, 1788. in 8. a0 varie Allega-

zioni
,
3° Ragionamento delle nullità

delle alienazioni dei beni delie Chiese

di R. padronato mancanti di R. as-

senso , Palermo
,
in fol.

TOMMASO ni S. Agostino , sco-

lopio
,
nacque a Campie e scrisse :

Strada franca al ciclo per li predicato-

ri
,
Napoli , in 4 -

TOMMASO D' Accatto, letterato in-

signe , fu nominato vescovo di No-
cera de* Pagani e nunzio apostolico

in Boemia nel 1 38 . Scrisse: De crea-

tlone Urbani VI et crcatione domini

Gebennensis in antipapam
,
che Mura-

tori inserì nella sua gran raccolta. *

TONDI
(
Matteo ) ,

celebre natura-

lista, nacque a Sanscverino nel 1762
ed a Napoli studiò ed insegnò chimi-

ca, botanici .e zoologia e fu il primo
tra chimici italiani e stranieri ad a-

dottare ed insegnare la chimica pneu-
matica. Fu inviato in Germania a

studiare la metallurgia e si distinse

per dottrina di fatti alla presenza del

famoso Ruprecht professore del col-

legio delle miniere di Chemnitz e

direttore di quel lavoratorio chimico
imperiale. Fece de’ sperimenti chimi-

ci co* quali scopri nuovi regoli me-
tallici che nominò Borbonio

,
Parte-

aio
,
Austro. Di tali scoperte fu alta-

mente lodato e spezialmente dal ca-

valiere Born consigliere Aulico nel

supremo dipartimento delle miniere

45
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e monete dell’ impero austriaco

,
H

«pale pubblicò in onore del Tondi

una iscrizione Ialina ed inserì le sue

«coperte tra le allre di metallurgia,

fece ritorno in Napoli
,
ma fu esi-

liato nel 1799 ed a Parigi fa nomi-

nato professore aggiunto al celebre

t)olomica nel musco di Storia natu-

rale. Indi con gran «accesso insegnò

In quella città oriltngnosia ed oreo-

ennsia. Nel 1808 fu dal governo

francese inviato nelle Spagne per fa-

re -raccolte minerali e geologiche e

scopri presso Bonlon ne' Pirenei un

calcio carbonato granulare non infe-

riore al marmo di Carrara e di Pa-

ros. Richiamalo a Napoli fu nomina-

to ispettore generale delle acque e

foreste ,
ìndi professore di orittolo-

giu della regia Università. Si mori

il 17 novembre 1 835 ,fa socio di mol-

te accademie del regno e straniere.

Le sue opere sono : 1® Istituzioni di

chimica
,
Napoli, 178S, in 8. a® lu ta-

zioni di due interessanti malattie cu-

rale colla lucertola
,
Napoli, 1788, 3°

Tableau synaptique cf Orengnosie
,
ou

connaissance des montagnes ou roches
,

Parigi ,
1 81

1 , 4° Discorso in occa-

aione deli’ apertura della Cattedra di

Geognosia nella università di Napoli,

Napoli, » 8
1 7, in 8 . 5” Nuova classifica-

zione di combustibili
,
inserita nel me-

moriale di Leonhardi. 6° La caccia

Considerata come prodotto silvano ad
uso de' forestali

,
Napoli, 1816 ,

in

8. 7® Elementi di Orittignosia , Na-

poli , 181.7 ,
vo'- 3 . in 8. 8° La

scienza Seivana ad uso de' forestali
,

Napoli, i8qi
,

voi. 3 . in 8. 9° Ele-

menti di Oreognosia,Napoli, 1 8a4,in 8.

1 o” Piaggio mineralogico e geognotico
,

fatto in alcuni regni della Spagna. 1
1®

Tavola sinottica
,
Napoli, 1818, in 8.

a" Istruzione sulla seminagione e pian-

tagione da’ boschi
,
Napoli

,
a 8

1

3
,

in 8.

T0NT0L1 { Gabriele ) ,
nacque a

M.infrrdnnia e si morì nel i<565 . Scris-

se- 1“ Il Mas' Aniello
,
o vero discorsi

narrativi la solievationc di Napoli
}
Na-

poli . 164 8, in 4 s
a* Memurabtha Me

trop.Eccl. sy.pontinac ve. Roma, 1 054 ,

in 4 - 3° CoUeetio jurium ecelesine Oar-
gnnicue conira Syponlintrm

,
Roma

t

i 655 , in 4 -

TONTOLO ( Francesco
) ,

giure-

consulto , nacque a Guazzo « scris-

se : ludicia
,
et vota ec. Aquila, j 567,

in 8.

TONTULO
(
Andrea

) , maicbese,
nacque a I.ucera nel > 7)4 e fu ma-
gistrato. Di lui abbiamo : i® Lettera,
Napoli

, 1756 ,
in 8. a® Aringa a

.prò del principe di Avellino
,

in 4 -

TOPPI
(
Niccolò ) , celebre lette-

rato , nacque a Chicli di nobile fa-

miglia il a4 maggio 1607 e si diede

al foro che poi abbandonò per l' uf-

fizio di custode deH'arcbivio della Re-
gia Cimerà della Sommaria. Si mori
nel 16S1. Le sue opere sono :

1®

De Orginr omnium tribimaihtm
,
Na-

poli
,

r655-5g-66 ,
voi. 3 . in 4 - a

°

Biblioteca Napoletana
,
ed Appurato

agli uomini illustri in lettere di Napo-
li c del Regno

,
Napoli

-, 1678 ,
in

fol. 3® Compendio , ovvero sommario
di tulli i benefica regii ec. Napoli

,

1666
,

in 4 - 4° Nolamento delle fa-
tiche

,
e diligenze fatte nei grande ar-

chivio della Regia Camera ec. Napo-
li

, 1673. iti 4 - 5* Punture pietose ,
Censura contro il sig. Cimiamo Nico-

lino di Chicli
,
Roma

, >657, in 4.
TOPPI

(
Giuseppe ), cugino di Nic-

colò
,
nacque a Chicli nel <63o e si

mori nel aprile del 1704. Di lui ab-

biamo : Dc'fitrti virtuosi al tempo , Na-
poli

, 1685 ,
in 4.

TOPPI (Agatopo), nacqne a Ghie,

ti di nobile famiglia e fiori nel XVIII
secolo. Di lui abbiamo: Chini rifor-

mato dal glorioso S. Giustino
, Na-

poli , 1713 , in 8.

TORAI.DO
(
Vincenzo d’ Arago-

na
) ,

nacque a Napoli e si distinse

nella poesia. Di lai abbiamo: 1* La
Veronica

,
Genova, 1689, a® V Or-

tolano , Lione
, 1604.

TORALTO
(
Gasparo

) ,
cavaliere

napoletano del seggio di Nido
,

ftt
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hi filosofia ed ia poesia assai «lotto.

Si diade al mestiere delle armi e ri si

distinse. Scrisse : i“' Varie poesie. 2®

Discorsi cavallereschi
,
Napoli, i 5j3 ,

in 4

TORCIA
(
Tommaso.

) ,
grammati-

co
,
naoque a Migliai ina e reste li-

bito di chiesa. Scrisse : Novum lu-

men grammaticale ec. Napoli, 1709.
TORCIA

(
Michele ) ,

letterato ,

nacque ad Amato il 26 giugno 1736
e fu molto versato nelle lingue. Fu-

segretario di legazione in Olanda e so-

cio delle più rinomate accademie di

Napoli
, di Francia

,
di Germania e

d' Inghilterra. Si mori il 9 marzo
1-808. Di lui abbiamo : i° Sbozzo

politico di Europa
,

a
0 Lo stato pre-

sente della nazione inglese
,
Napoli

,

1775 ,
voi» a in 8. 3* Delazione

delT ultima eruzione del Vesuvio acca-

duta nel mese di agosto del lyjQ
,

Napoli
, 1 77g ,

in 8. 4
°" Della Feu-

dalità
,

5° Elogio di Metastasìo
,
Na-

poli
, 1771 ,

in 8. 6° Orazione fune-
bre di Maria Teresa iF Austria

, 7
0

Vote all' opera di Ncker.

TORELLI
(
Alfonso ) ,

nacque a

Napoli di nobile famiglia e scrisse

1“ Li figli ninnati
,
commedia, Na-

poli
, 1629 ,

in la
, a* Le fusele

futali pe 'I bramato D1 Crrgorio pri-

mogenito del conte di Pcgnoranda vi-

ceré di Nipoti
, Napoli

, 1661 , in 4 <

TORELLI
(
Carlo)

,
fiorine! XVII

secolo e scrisse : Splendore della no-

biltà Napoletana ascritta ne'cintpie Seg-
gi

-,
e giuoco d' armcy Napoli, 1678,

in 4-

TORELLI ( Gaspare ) , nacque a

Napoli nel 1699 e vesti abito di chie-

sa. Si mori nel 1780 e scrisse note

alle istituzioni canoniche di France-

sco Verde
,
Napoli

, 1733 ,
voi. a.

in fol.

TORELLI
( Gio. Battista

) , insi-

gne giureconsulto
,
nacque a Napoli

e nel 18 ia fu alunno del Parquet
della suprema Corte di Cassazione e

nel 1 8
1 4 dietro concorso ottenne es-

sere- ufficiale nel ministero «logli af-

35>
fari interni. Allorché Bel 1 81 9 ti or-

dinò nuova organizzazione giudizia-

ria prr la Sicilia
,

Torelli passò a.

Palermo in qualità di segretario pres-

so il procuratore generale della 0.
C. Civile, dopo l'anno 1820 fu ri-

chiamato a Napoli nel ministero de-

gli affari interni
,

indi fu ufficiale di

carico con le funzioni di uffiziale «lf

rìpartimento- nel ministero dell’eccle-

siastico. Nel 1837 fu creata la catte-

dra di dritto nella scuola di applica-

zione di Ponti e Strade ed egli vi fi»

scelto a professore. Insegnò anche pri-.

vaiamente il diritto per molti anni'

a- numerosa scolaresca con singolare-

plauso e profitto. Sì 'mori il 13 ago-

sto 1 84o. Le sue opere sono: i®Cenno-
sali Origine e su' progressi del dritto uni-

versale
,
Napoli

,
i 8a4 ', a

4
Discorso,

intorno al moda di succedere de' discen-

denti de'fratelli e delle sorelle concorren-

ti tra loro a gradi ineguali
,

Napoli,,

1 83 1 , 3“ Lezioni di dritto secondo tor-

dine del Codice pel regno delle Due-
SiciUe

,
Napoli

,
i 834 , i835

,
voi»

a ed incominciato avea anche il 3.

voi. 4 ° Discorso pronunziato per Fa-
perlura della cattedra- di dritto nelle-

scuole di applicazione de' Ponti e Stra-

de , Napoli
,
1835

,
in 8. 3® Dritto-

pubblico del regno
,
furono pubblicati:

solo 5 fogli.

TORELLO
(
Giulio Cesare), giu-

reconsulto e poeta
,
nacque u Napo-

li e scrisse : V Anchura : commedia,.
Napoli

, i559, in ia.

TORO-(Gio. Battista di-), nactpia»

a Napoli e fiori- nel XVIi secolo. Lo-

sue opere sono : i® Comptndnsm om-
nium fere deoisionum regni Ncapokta-

nl , Napoli , 161 5 ,
in fok a® Au—

reum compendlum dccisiontm regatiism-

supremorum tribunnlium fedelissimi re-

gni nenpolitani
,

Napoli, 1&4&-, in-

foi. 3° Sapplementum aurei cnmpruiUt-

ec. Napoli
,

st>46 -, in foL 4 “ Votisi

decisiva civilia
,

criminali» , cts Maini-

li
,

i 636 , 5® Codcx cautiun seleeto-

rum cc. Napoli
,
16SS

,
in ioL b®

De magistraiiltus Napoli
,
»653

,
ùa-
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fol. 7® Somma privilcgiorum cnutarum

ec. Napoli , 1627 ,
8® Addiliones ad

praxim renati quntidinnorum Atursii

Riccio , Napoli, 1620, g° Paraphra-

ses
,
Napoli , i 654 , io fol. io® Ad-

di!iones ad comilia Raphnelis Rastei-

li
,
Napoli, in fol. 1 1° Addiliones ad

Jo. Franciscum de Ponte
,

Napoli
,

162
1 ,

ia° Addiliones ad Andrea Ti-

ruquetlo , Napoli
,

i 63o, 12“ Addi-

tiones a Tommaso Aniello Salernita-

no
,
Napoli

,
i63i

,
in fol. j 4° -Al-

legazioni
,
Napoli

,
1 653 .

TORRE (Bernardo Monsignor del-

la
) ,

nacque a Napoli di nobile fa-

miglia e fu celebre letterato. Vesti

abito di chiesa e fu vescovo di Gru-

guano e Lettere. Allorché nel 1799
i repubblicani tcneano la somma del-

le cose del nostro regno, Monsigno-

re della Torre in una lettera pa-

storale scrìsse non repugtiare a’dom-

mi di nostra santa religione il reg-

gersi a popolo. Il giorno i 3 giu-

gno 1 799 la sfrenata plebe lo trasse

al quartiere del Capitano ed accusa-

to di lesa maestà fu cacciato tra cep-

pi e poi dalla Giunta condannato al-

l’ esilio. Nel 1 806 fece ritorno in pa-

tria e dal nuovo governo fu creato

gran vicario della Chiesa di Napoli,

quale carica esercitò per dieci anni.

Finalmente si morì a Caslellamare

correndo l’anno «820. Di lui abbia-

mo : i® De' caratteri degC increduli
,

Napoli, 1799, voi. 2. in 8 ,
a° li

cristianesimo ristabilito
,
poema, Napo-

li
, 1816 ,

in 4 - 3“ Relazione pri-

ma della eruzione del Vesuvio degli

Il agosto fino ai 18 settembre 160/fg

4" Il Tcopombo
, o sia dialoghi apolo-

getici della religione cristiana , Napo-

li
, 1773, in 8., 5® Breve istruzione

da farsi nelle cappelle rurali dal sa-

cerdote celebrante dopo la lettura del

S. Vangelo ,
Napoli

,
1818 ,

in 8.

6“ Opera sacra sulla vita del B. Lo-

renzo da Brindisi
, Naftoli , 1802, in

8. 7' Ragionamento sulP esistenza di

Dio
,
Napoli , 1812 , in 8. 8° Ve-

rità della religione
,
Napoli

,
2821 ,

in 8. 9’ Orazione in morte dell’im-

peradrice Maria Teresa d’ Austria
,

Napoli , 1781 , in fol.

TORREBRUNA (Gio. Antonio de),

tenente colonnello
,

fiori nel XVIH
secolo e scrisse : Istruzioni dirette a-

gf inglesi, tradusione
,
Napoli

, 1798,
in 12.

TORRES
(
Andrea ), carmelitano,

nacque a Napoli nel 1697 e si mori

nel 1629. Scrisse: Panegirico di S.

Andrea Corsini , Roma
,

1629.

TORRESE
(
Gio. Leonardo ) , na-

cque a Napoli c fu decano del Sacra

Collegio de' dottori. Di lui abbiamo:

Diligentissima tieapolitanorum doclor

rum ,
nane viventium

,
nomenclatura ,

Napoli , l 65a ,
in 12.

T0RR1CELLA
(
Domenico ) ,

na-

cque a Capurso e scrisse : Epigmm-

mata , Napoli , 1667 ,
in ta.

TORRIO (
Ermogene ) ,

nacque a

Salerno e fu cattedratico di dritta

della nostra università, indi vesti a-

bito di chiesa. Scrisse : Ad princi-

pium institutionum de aclionibus com-

ment. Napoli
, 1623 ,

in 4 -

TORTORA (Luigi), fiori nel XVllI

secolo e scrisse : Considerazioni fisico-

ccmsichc ,
Napoli

,
S733 ,

in 4 -

TORTORA (
Antonio ) ,

nacque a

Sorrento il i 4 aprile 1792 e passato

a Napoli riusci di alto grido nel foro.

Fu impiegato ni ministero di Grazia e

Giustizia in qualità di ufienale di ripar-

limento e si mori il 18 agosto 1809,

Scrisse : 1" Orologio della passione di

C . C. ,
Napoli

, 1818 ,
in 8. 2*

Manuale pP notai
,
Napoli ,

in 8.

TORTORA ( Angelo Aniea ) , na-

cque a Nocera de’Pugani e vesti abito di

chiesa. Fiori nel XVIII seeolo e scris-

se : Relatio status sastetne Primatialis.

JEcclcsiae Canusinae
,
Roma

, *758,

in 4-

TORTORELLI (
Ludovico ) ,

na-

cque a Castellano e vesti abito fran-

cescano. Scrisse : DclP incendio del

monte Vesuvio nelP anno 1&3l >
ec.

Napoli ,
1652

, in 8.

TQttlORELLl (Niccolò), fiori
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nel XVIII secolo o scrìsse : Degli an-

tichi giureconsulti romani
,
Napoli

,

1736 ,
io 4.

TOSCANO (Isidoro), paololU na-

tivo di Paola ,
scrisse : Vila di S.

Francesco ,
Roma

, i658 ,
io 4 -

TOSCANO (
Giuseppe

) ,
nacque

a Rossano il 4 luglio
1
73 1 e scrisse: |°

luris pubblici romani ec. Napoli, 17741
voi. 7. io 4 - 3' Memoria per I' or-

dinano di Montevergine
,

nel voi.

vii, delle scritture Giurisdizionali.

TOTQ
(
Onorato ) ,

nacque alla Ca-

va e fu dotto cassinese. Di lui abbia-

mo : Novi Arislotilis scasai reconditi
,

Periphrasis , cxpianalio
,

ec. Napoli

,

|636 ,
in 4 *

TOZZI ( Luca
) ,

celebre medico,

nacque a frignano il ai novembre
ifi38 ,

nel 1678 fu cattedratioa a

Napoli
,

indi protomedico del regno,

Padova lo richiese a tuo professore

con largo stipendio
,

fu medico di

papa Innocensio XII ,
del conclave,

di papa Clemente XI
,

di re Carlo

il di Spagna. Si mori nel 1717. Il

celebre Niccolò Cirilla fu suo disce-

polo. Di lui abbiamo : Opera omnia

medica, Venezia
, 1711, voi. 5 . in A-

TRAMAGLIA
(

Raffi.ele
) , consi-

gliere della Suprema Corte di Giusti-

zia
,

scrisse : Dissertazione sull ami-

tiea » nuova disciplina della chiesa in-

torno agli ornamenti de' templi e de'

sacerdoti ,
Napoli

, 1798 ,
in 4 -

TRANQUILLO (Ilario), teologo,

nacque al Pizzo e fiorì nel XVIII se-

colo. Di lui abbiamo : Istoria apolo-

getica dell’ antica Nnpizia
,

oggi delta

il Pizzo , Napoli
, 17:15 ,

in 4 -

TRANQUILLO (Domenico), pao-

lotta calabrese
,

scrisse : S. France-

sco di Paola ,
tragedia

,
Monleleone,

l&4u
, in tu.

TRANQUILLO (
Gio, Francesco ),

nacque al Pizzo e vesti abito di chie-

sa, Scrisse : 1* fi natale del N. SI.

Gesù Christo ,• Messina ,
i 63o , in

8 ,
1° Cecilia

,
tragedia

,
Venezia

,

1606.

TRENCA ( Tommaso ) ,
capitano

3S7
di fanteria

,
nacque ad Angri c scris-

se : Poesie
,
Napoli, 1639 ,

in 4 >

TRENTACINQUE ( Alessandro
) ,

rinomato giureconsulto
,

nacque al-

P Aquila e si morì il 7 decembro

1599. Di lui abbiamo : 1° Rcsaltiliones

varice, Venezia
, 1609. voi. 3 in fol.

3
0 De substitulionibus

,

Venezia, i 588
,

in fol. 3“ Cansiliorum, seu responsorum,

Venezia
, 1610 , in fol. 4 ° Consi-

lium prò illustrissima civitnle Aquila-

na , Aquila , 5 <j4 ,
io 4 *

TRESCA (
Berardino

) ,
nacque a

Lecce di nobile famiglia e scrisse :

varie Dime
,
Lecce , 1713.

TRESCA (Francesco Maria) , fra-

tello del precedente scrisse : i° Delle

Poesie ,
Lecce

, 1713. 3° Urne a
prose

,
Lecce

, 1717 ,
in 8.

TRIA (
Gio. Andrea ) ,

nacque a
Laterza il 33 luglio 1676 e passata

a Roma fu promosso a varie onori-

fiche cariche. Nel 1730 fu vescovo di

Cariati e Geremia, nel 1736 vescovo

di Larino e finalmente arcivescovo

di Tiro. Si mori nel 1760. Le sue

opere sono : 1° Atemorie storiche
, ci-

vili
, ed ecclesiastiche detta città

,
o

diocesi di Larino metropoli degli anti-

chi Fremimi
,
Roma

, 1744 1 *® 4*

3° Diotcesnna synadus Cariatensis ec.

in 4 - 3° Dioecesana synodus Larinen-

sis
,
Roma

, 1738 ,
in 4 - 4* Officia

propria SS. Bencventanae provinciae
,

Napoli, 1733, in 8. 5" Vita di pa-
pa Benedetto XI

U

,
pubblicata nel

voi. 4 - degli arcadi illustri
,
6° Ad-

notationes in Hicronynn Piati libetan ,

Roma
, 1746 ,

in 4- 7
° Osservazioni

critiche intorno alla polizia della Chic-

sa,che si legge da' suoi primi tempi iuta

al presente ne' quattro tomi della storia

civile del regno di Napoli scritta da
Pietro Giannone

,
Roma, rjiì ,

in 4.

TRICAGUO
(
Gio. Maria

) ,
na-

eque ad Aquino e fu dottissimo nel-

le lettere. Fiorì nel XVI secolo o
scrisse : Lessico greco Ialino

,
Ferra-

ra , i 5 io.

TRIPALDO (
Terenzio ) ,

nacque

olla Tripalda c vesti abito di chiesa.
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Scrisse : Esposizione del SS. tesoro

delle indulgenze ec. Napoli
,

i 5g3 .

TRIPAN 1
(
Prospera

) ,
nacque a

Caserta e Soci nel XVII secolo. Di

questa giovane letterata abbiamo :

Brere compendio dclC istoria della ma-

donna di Montevergine
,
Napoli, 1677.

TIMPANI (Luca), nacque a Co-

lobrano e fiori nel XVII secolo. Di
lui abbiamo ; Idea civilis potestatis

,

Napoli
, 1676 , in 8.

TRISTABOCCA
(
Pasquale ) ,

in-

signe matematico e musico , nacque

all’ Aquila e fiori nel XVI secolo.

Scrìsse : Muta di messe a cinque vo-

ci
,
Venezia

,
i 5go.

TRISTANO (Gio. Leonardo), na-

cque ad lsernia e scrìsse : 1“ La Duro-

tea vergine e martire
,
Napoli,

in 11. u° La Pelagia sacra
,
Napoli,

)65 i , in ta.

TROJANO
(
Massimo ) ,

nacque a

Napoli e fu musico del duca di Ba-

viera. Scrìsse : >° Discorsi de' trionfi,

giostre
,
apparati

,
e delie cose più

notabili fatte nelle sontuose nozze del

duca Guglielmo
,

Monaco
,

i568
,

in 4 1
a” Il compendio della dtffi-rrnr

za
,
c convenienza deir alfabeto spa-

grutolo
,
e italiano

,
Firenze

, 1601
,

in 4-

TROISI (Annibaie)
,
rinomato giu-

reconsulto
,
nacque alla Cava e fiori

nel XVI secolo. Scrisse: i° Commen:
super ritibus M. C. Pica ride

, Napo-
li

,
1 545 ,

in fol. 3° Comment : re-

positiones
,

et quaetliones super prag-

maticis regni , Napoli
,

i 533 .

TROISI
(
Biagio

) ,
professore di

legge
,

fiori nel XVIII secolo c scris-

se: Hendrcasyllabi
,
nella raccolta pub-

blicata per la eiezione del Salerni in

cardinale , Napoli , 1730 ,
in 4 -

TROISI
(
Gio. Michele

) ,
fratello

del precedente e rinomato giurecon-

sulto
,

scrìsse : Note ed Addizioni al

contento sopra i riti della G. C. del-

la Vicaria, Napoli, i 548 .

TROMBY (Benedetto), certosino,

nacque a Monteleone il 13 settembre

1710 e si mori il >6 giugno >788.

Scrisse : Storia critica-cromAogica-dl-

plomadca ilei patriarca S. Urtinone

e del suo ordine carlusiano
,
Napoli

,

1773 al 1779, 10 voi. in fol. Nel

1779 fu socio dell' Accademia Reale
delle Scienze.

TRONOLO
( Luigi) , nacque nella

città di Campagna e fiori nel XVI
secalo. Di lui abbiamo : De officio-

rjus , cui mondata est jurisdiclio
,
Cairn

pagna . 1 535 .

TROTTA
(
Catosso

) , celebre let-

terato
,
nacque nella Basilicata c fio-

ri nel XVI secolo. Scrìsse : Pompa-
mi Onorici Carmina cum uotis Calas-

si Trottar Lucani ,
Napoli

, i536.

TROTTA
,

questa donna salernita-

na rese il nome suo celebre in me-
dicina « scrìsse : De mutiebrium pas-
sionibns ante , in

,
et post partimi

,

Argentina, 1 544 -

TROTTA
(
Gio. Battista), celebre

matematico
,
nacque a Popoli e ve-

sti I' abito gesuita. Di lui abbiamo :

i° Praxis fiorologiorum, Napoli, i63 s,

in 4 - Nuovo horotogio notturno

per mezzo delle stelle
, ec. Napoli -

i65 > , in 8.

TROTTA ( Donato ) ,
nacque a.

Caserta e scrisse : Exegebcum Car--
meri

, Napoli , 1630 ,
in 4 -

THOYLl (Placido)
,
nacque a Mois-

talbano circa il 1687 e vesti abito,

cisterciense. Si mori nell’ aprile del

1757 e pubblicò per le stampe z 1*

Governo de’ PP. cisterciensi di Tosca-

na inutile pel ministero del Sagitta-

rio ,
3° Governa de' PP. cisterciensi

ih Toscana utile al monastero di S.

Maria del Sagittario
, 3° Istoria ge-

nerale del Reame di Napoli ,
Napoli,

, ?47‘ ,754 , voi. si. io 4.- 4° -8*'

sposta apologetica a Moni. Antonio

Zavorrarli
,
Napoli

, 1750 ,
in 4 * 5?

Theologia
,
Napoli

,
voi. 3. in fol.

6» Dissertazione critica
,

istorica
,

teo-

logica in difesa deir angelico maestro

S. Tommaso di' Aquino ec. Napoli ,

1749 ,
in 4* 7

° Dissertazione istori-

co-apologetica intorno alle due pretese

chiese cattedrali nella città di Napoli
,
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Napoli
, 1^53 , in 4 - 8* / pregiudi-

zi ,
che tappanti la carte di Napoli

sopra i beneficj ecclesiastici che ti pos-

sedenti da' forestieri
,

in 8.

TROYLÌ
(
Fabio

) ,
fiorì nel XVIII

(«colo e acrisie : Animaibersioncs ad-

versus dissertationem Michaeht Amati,

Napoli , 1776 , in 4 -

TRUTTA ( Gio. Francesco
) ,

na-

eque a Piedimonte il' Alile nel 1699
e fu della reale accademia napoleta-

na. Di lai abbiamo : Dissertazioni i-

storiche delle antichità Ahfane ,
Napo-

li
, 1776 , in 4.

TRUTTA
(
Gio». Battista

) , fiori

nel XVII secolo e scrisse : Novello

giardino della pratica , ed esperienza

medica intorno a marti de' cavalli
,

Napoli , 1699 ,
in 4 -

TUCCA
(
Paolo

) ,
medico napo-

letano del XVI secolo
,

fu profes-

sore della nostra università e scris-

se : i* Practica Neapolitana de fe-

bribus
,
Napoli, t6oo

,
in 8. 1° De

abscrvantia curationii Jtbrinm jurla

praecrptorum rjtis secreta
,
Napoli

,

i53s.
TUDONI (

Antonio ) , nacqne a

Tagtiacor.ro c fiorì nel XVIII secolo.

Di lui abbiamo alcuni sonetti
,
Ro-

ma , t 7ag.

TUFO { Gio. Battista del ) , tea-

tino
,

nacque ad Aversa e fu ve-

scovo di Acerra. Si morì il i3 giu-

gno i6az e scrisse : 1° Storia della

religione de’ PP. Teatini, Roma, 1609,
in fot. a° Supplemento a quella sto-

ria
,
Roma

, 1616 ,
in fol. 3“ Cro-

nologia delta famiglia del Tufo ,
Na-

poli , 1617 ,
in 8.

TUFO
(
Egidio del ) ,

nacque ad

Aversa e scrisse : Dedicatio ad Deum
optimam maximum et ad B. Mariam
Fìrginrm

, Napoli
, «649 ,

in 4 -

TUFO
(
Ottaviano ) ,

nacque a Na-
poli e si morì a Genova il 19 de-

cembre 1619. Di questo dotto gesui-

ta abbiamo : Commentario ad Eccle-

siatiicttm
, Lione, i6a8.

TUFO
(
Francesco Maria del

) ,

dotto teatino
,

nacque a Matina il

359
o luglio 1776 di nobile famiglia e

fu vescovo di Acerra nel 1779. Scris-

se: Bisposta alla dissertazione storica
,

eeelrsiastica
,
legale intorno alla inca-

pacità di acquistar Orni stabili , ed an-

nue rendile , de’ RR. PP. Teatini
,

ec. Napoli
, 1769 ,

in 4 -

TULLI
(
Alessio ) ,

letterato
,
na-

cque a Teramo il 3 1 gennaio 1739
e si morì nelle turbolenze del 1799-
Di lui abbiamo: t* Compendio

, no-

te ed illustrazioni latine alla vita di

Gio. Antonio Campano vescovo di

Teramo scritta da Michele Ferno mi-

lanese
,
Teramo

, 1 765 ,
a” Catalogo

di uomini illustri
,
per santità

, dottri-

na
, e dignità , usciti in diversi tempi

dalla città di Teramo
,
Teramo, 1766,

in 8 , 3* un Inno lutino in onore
di S. Bernardo per la prima volta

pubblicato dal Palma nel 5 voi. della

sua storia ecclesiastica e civile di Te-
ramo . Napoli

, 1835-36, in 4 -

TUPPO
(
Francesco

) , celebre let-

terato napoletano del XV secolo
,

tradusse in volgare le favole di Eso-
po aggiungendovi delle allegorie e la

vita di Esopo
, Napoli, i 486 ,

in fol.

TURA
(
Niccolò Antonio di ) ,

nel

1674 fu vescovo di Sarno e pubblicò

per le stampe : 1* De gli aborti poe-

tici , Venezia
, 1669 ,

in 11. a' Sy-
nmlus dioecesana Sarnensis

,
Roma

,

1679 , in 4.

TURAMINO
(
Alessandro

) ,
cele-

bre giureconsulto napoletano del XVI
secolo , fu cattedratico della nostra

università e scrisse : i° De exequ-

Itone legatorum
, etfidf.i commissorum

,

disputano paradoxica
,
Napoli

,
1 593 ,

1' Orazione in morte del re Filippo

tl

.

Napoli
,

1599. 3“ De legibus
,
de

legaiis
,
de acquirenda possessione

,
et

de jure fisci
,

Venezia
,

1606 in 4 -

4
° Comment. in pandectas ,

Firenze,

1591.

TURBOLI (Gio. Donato), nacque

a Napoli e scrisse : i° Mazzetto di

fiori ,
Napoli

, 1639 ,
in 4 >

a * di-

scorso sopra del regno di Napoli
,
Na-

poli
, 16.19

,
in 4-
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TlIRBOLl (

Tommaso ) ,
nacque

a Mariglianella d* Arco il 6 gennaio

1751 e ti diede al (oro. Di lui ab-

biamo : 1
0 bis preilicatorium Domami

regai neapol. Napoli , 1788 ,
in 4 1

9° Ubera ed indipendente sovranità

ck' re delle Due Sicilie vindicata con-

tro le assurde
, e ideali pretensioni

della corte di Roma, Napoli, 1788,

rol. i in 8.

TURBOLO (
Gio. Donato

) ,
fiori

nel XVI secolo e scrisse : Discorso

della differenza e inegualità delle mo-

nete del regno di Napoli
,
Napoli

,

s 5 i6 ,
in 4 -

TURCANICO (Pasquale)
,

giure-

consulto
,

nacque all' Aquila e fiori

nel XVI secolo. Scrisse : Quaestio su-

per statuto prohibente escceptiones ec.

pubblicata nell’ opera di Francesco

Virio.

TURO
,

sibarita ,
fu autore delle

{troie.

TURPILIO
(
Sesto

) ,
celebre poe-

ta comico
,
nacque a Sinuessa e fiori

nella 169 olimpiade. Viene registrato

nel settimo luogo tra poeti comici.

Scrisse i 5 commedie, icui frammenti

furono pubblicati da Errico Stefano

ne’ frammenti de' poetarum veterum la-

tinorum
,

Basilea
,

1 564 *

TURRI (Leonardo de), fiori nel

XVIII secolo c scrisse : Ode latina

nella raccolta pubblicata per la ele-

zione del Salerai in cardinale
,
Na-

poli
, 1720 ,

in 4*

TUSCIA
(
Lallo de

) ,
nacque a

Napoli e si distinse come giurecon-

sulto. Scrisse : Super sacrls regni Si-

ciliae Constitutionibus lectura singola-

ri» ,
ec. Veneti»

,
1 554 » 4 -

TUTINI (
Camillo ) ,

nacque a

Napoli sol cominciare del XVII se-

colo e resti abito di chiesa. Fu mol-

to rersalo nelle cose patrie ed a ta-

le oggetto frugò incessantemente gli

archiri di Montccasino, della Cava,

di S. Lorenzo della Podula
,

di S.

Stefano del Bosco e di altri del re-

gno. Fu costretto fuggire dalla patria

e con onore renne accolto in Roma.

Si morì circa il 1667. Le sue olie-

re sono: i* Memorie della vita , mi-

racoli e culto di S. Ginnuario Marti-

re
,
Napoli

,
1 633 , io 4 - 2® Notizie

della vita
,
e miraeoli di due santi Gau-

diosi ec.
,

e del martirio di S. For-

tunata
,

ec. Napoli ,
i634 «

in 4 *

3° Narrazione della vita e miracoli di

S. Biagio Vescovo e martire
,

Napo-

li
, 1637 ,

in 4* 4
° Istoria della fa-

miglia Blane
,
Napoli, i64 t

j
in 4 -

5° Supplemento alt apologia de’ tre

seggi illustri di Napoli di Antonio Tcr-

minio
,
Napoli, i643 ,

in 4 - 6* Della

varietà della fortuna ,
Napoli, i643 ,

in 4 - j 7
° Dell origine c fondazione

del Seggi di Napoli
,
ec. Napoli, >644 »

in 4 > 8° Prospcctus historiae ordtnis

Carthusiani
,
Viterbo

,
1660 ,

in 8.

9“ Discorsi de’ sette officj del Regno

di Napoli
,
Napoli, 1666

,
in 4 - *°°

Observationes veterum Kulcndariam Fe-

ci. Neapol. , nel rol. a del lib. De
SS.Ncnp. Eccl. Episc. cultu del Maz-

zocchi , il* Notitia veterum quanta-

dam Eccl. Ncap . ,
quae nunc non

extant
,

nello stesso 2. rol. del Maz-

zocchi.

TUZIO ( Claudio
) ,

nacque a Sti-

gliano circa la meli del XVI secolo

e resti abito di chiesa. Si morì nel

1617 e scrisse: Novae repetitiones ec.

Napoli
, 1597 ,

in 4 -

c
UBALDO Ds Nsfoli, fiori nel mez-

zo del XII secolo e scrisse : Breve

Chronicon Ducum aliquot Nenpnlis ab

anno joS usque ad annum Il 54 ,
C *1C

fu stampato nella storia de’ principi

longobardi di Camillo Pellegrino.

ULLOA SEVERINO (Niccolò), na-

cque a Napoli e pubblicò perle stampe:

1
0
Relazione dellincendio Vesuviano del

l6g8 ,
2° Descrizione del Vesuvio

,

sue eruzioni , effetti ec. 3“ Lettere e-

ruilite. 4 ° Canzone in morte di Anna
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Maria contessa «T Aspromonte
,

Na-

poli
, 1734 1

*n 4- b° Rime in Itile

Mia marchesana ridia Prlrella
,
Na-

poli , in 8.

UMILI
(
Pietro degli

) ,
nacque

a Gaeta e fiori nel XIV secolo.. Scris-

se : Cronaca ilei regno ili ciò avven-

ne sotto il governo ili re Ladislao.

Di quella si giovarono il Costanzo

eil il Summonle.
UNGARO ( Vincenzo ) ,

filippino,

nacque a Taranto e si inori il i5

febbraio 1816 di anni 76 circa. Di

lui abbiamo a stampa varie Enne.

URBANO VI
(
Toloinco Frignano),

nacque a Napoli , fu arcivescovo ili

Bari ed il 9 aprile 1678 cinse la tia-

ra. Quindici di que’ cardinali cinque

mesi innanzi lo aveano creato ponte-

lìce
,

annoiati della sua severità eles-

sero in papi Roberto di Gin9vra

che' si disse Clemente VII, Dopo
varie persecuzioni sofferte per quel-

lo scisma e dopo esser fuggito in

varie città, si mori a Roma nel i38g.

Restrinse a 53 anni il tempo del giu-

bileo ,
istituì la festa della Visitazio-

ne della Vergine
,

stabili che nella

festa del Sagramento si celebrasse la

messa non ostante l'interdetto.

URRIES (Lorenzo Casaburi), na-

cque a Napoli e si distinse come poe-

ta. Di lui abbiamo : Le quattro sta-

gioni ,
Napoli

, 1669 ,
in 12.

URSILIIS
(
Cesare de

) ,
giurecon-

sulto ,
nacque a Teano e fiori nel XVI

secolo. Scrisse : Aurac juriurn addi-

etinnes
,

adnotationes
, et quaedam ad-

vcrtenùac ,
cum quibusdam novis deci-

sionibus ec. Venezia
, i5G8

,
in 4-

URSO ( Lodo d’
) ,

nacque a Bel-

VACCARlIS (Gio. Andrea ) , na-

cque a Napoli e scrisse : Rrpetitio ad

C. . . jff
' et hartsm ff. de nerbar . oh-

Ugni. , Napoli
,
i5n

,
in 4-

VA1RO
(
Leonardo ), nacque a

Benevento e fu vescovo di Pozzuo-

li. Di lui abbiamo : 1° Orationps
,

361
castro e scrisse : 1° Orationc in Unte

del glorioso Santo Nicola Pellegrino
,

ec. Trani
, 1617 ,

in 4- 3° Orntm-
nc in morte di D. Fabritio Ruffo prin-

cipe di Scilla, Napoli, 1618, in 4-
5” Lettere , Troni

, 1607 , in 4.

URSO (Gio. Battista d'), gesuita

nativo di Eboli , pubblicò per le

stampe: 1° una orazione
,

2° Inscrip-

tionrs ,
Napoli, 1643, in fot.

URSONE ( Sergio ), nacque a Na-
poli e pubblicò per le stampe: Glos-

sa sopra le costituzioni del Regno.
UVA

(
Benedetto dell*

) , celebre

cassinesc
,
nacque a Capila e si rese

insigne nelle lettere. Si mori nel

1 58a c scrisse : 1® Le vergini pru-

denti = Il pcnsier della morte — Il

Doroteo ,
Firenze , i58a

, 3
0

Ri-

me , Firenze , 1 584 ,
in 8. 3° Il

Giafcto capitano ilei popolo istradili-

co
,
tragedia

,
Firenze

,
4® Trionfo

ile' martiri
, confessori c vergini

,
5®

Comcnln sopra Dante ,
6° Lettere.

UVA (Gio. Leonardo
) ,

domeni-
cano napoletano

,
scrisse : Panegiri-

co in lode di S. Antonio da Padova

,

Napoli
, 1629 ,

in 4-

UVA
(
Flavio

) ,
nacque a Capila

c si distinse nelle armi. Fu maestro

di campo sotto re Filippo IV e scris-

se : Discorso delle regole
, ed ordini

che havrà da tenere la fanteria in tatti-

le sue ordinanze
, c junzioni militari

,

ec. Roma , 1609 ,
in 4-

UVOLO (
B. ) ,

abate de
-

celestini

ili Vitulano , nacque ad Aversa c

scrisse : Lettera intorno alla nuvola

di ceneri vesuviane per ( incendio del

*779 ’
pubblicata nella relazione del

Torcia.

V
che recitò innanzi a papa Gregorio

XIH
,
Napoli

,
1 576 ,

3" De Filtri-

no
, et cantra praestigia

, impattarne
,

ilhtsioncsquc demonum
,
Napoli

,
i.óH.ì,

in 4-

VAIRO ROSA (Giuseppe
) , nacque

a Piaggine Soprano il 10 giugno 17

4

1
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3G2
c scritte : i° Ragionamento sulle re-

gole tirila cancelleria rigimrtlnnti Ir

riserbe beneficiarie ,
pubblicato u Fi-

renze nel voi. 5 della collezione delle

scritture giurisdizionali
,

1° Omrnalc

enciclopedico del regno (U Napoli
,

Napoli
,

in 8. 3° Trattato attorno alle

successioni legittime e testamentarie ne'

feudi ,
stampato nel voi. 4 * del Do-

mai ,
Napoli , in 4 -

VALDETARO (Girolamo), nacque

a Napoli circa il 1610 e scrisse : i°

Animadversiones jaridicae prò serenissi-

mo Duce Mulinar
,

ec. , in 4 - 2
°

Consilium ,
Napoli, 1775, in 4 -

VALENT1N1
(
Niccolò

) ,
medico,

nacque a Taranto nel 1722 e si mo-
ri nel 1783. Di lui abbiamo: t° Varie

rime ,
2° De arte gimnaslica

,
Napoli,

1746 ,
in 4.

VALENTINO (Giulio Cesare), na-

eque a Napoli e vesti abito di chie-

sa. Di lui abbiamo : traduzione del

Giudizio universale
,
Venezia

,
1 S92

,

e di varie altre opere
,
coinè ci alte*

sta il Possevino.

VALENTINO (Gio. Ballista)
,

na-

cque a Napoli e scrisse : 1° I.a mesa-

canna col vascello dell Arlascin, poe-

ma in dialetto napoletano
,
Napoli

,

1669, in 8, 2* Napoli scontrafaita do-

po la peste
,
in ottava rima

,
3° La

Cerala napolitano
,

Napoli
, 1674 ,

in 8.

VALENTINO
(
Andrea

) ,
nacque

a Napoli e scrisse : Syntomiae juris

universi heptaplus
, Napoli, 1611

,

in 4.

VALENTONO
( Innocenzio ), tea-

tino calabrese ,
fiori circa il 1600 e

scrisse : Le prediche annuali
,
Vene-

zia
,

1606.

VALERA ( Bernardo ) ,
nacque a

Giugliano in Abruzzo il 5 agosto 1 7 1

1

e nel vestire 1’ abito cappuccino pre-

se il nome di Fra Bernardo Maria

da Lanciano. Si distinse per dottri-

na e nel predicare e si mori il 16
decembrc 1783. Fu socio dell’acca-

demia degl' Intronati di Siena ed alto

onore gli ottennero a Roma i suoi

paneginici. Di lui abbiamo : varie

poesie, Napoli, 1776, voi. 2.

VALERIO
( Luca), famoso mate-

matico
, nacque a Napoli e passato a

Roma professò quella scienza e nel

1612 fu ascritto all’accademia de’ Lin-

cei. Si mori nel 1618 e scrisse: 1®

De centro gravitatis solidorum, Roma
,

1604. in 4- a* De Qtirpiramidis
, et

ennis
, Roma, in 4 ,

3* De quadra-

tura parabolae ec. Roma, 1606. Que-
sto nostro secondo Archimede, come
10 chiamò il celebre Galileo

,
ritrovò

11 centro di gravità in tutte le conidi

e le sferoidi ed anche ne' loro seg-

menti tagliati dalle rette paralrlte alla

base. Al dire dell’ insigne Monluda
ci lasciò Valerio un monumento della

sua dottrina in geometria in una dop-

pia quadratura della parabola
,

diffe-

rente per li mezzi dalle due date da
Archimede. Basterà l’elogio dello sto-

rico francese per non aggiungere co-

sa in onore di Luca Valerio. Montu-
cla adunque nella sua istoria de’ ma-
tematici al tomo 2. parte 4- L >•

§. 2. cosi scrive : La geometria fece

nc primi anni elei secolo XVH alcuni

progressi degni di attenzione ed oltre

i confini si erano fermati gli antichi.

Questi debbonsi principalmente al geo-

metra italiano Luca f'alerio.

VALIGNANl
(
Ferrante

) ,
nacque

a Olirti e fiori nel XVII secolo. Di
lui abbiamo : Pila del P. Alessandro

yalignani , Roma, 1698, in 4-

VALIGNANl
(
Alessandro

) ,
na-

cque a Chicli e vestilo abito gesui-

ta passò nella Cina dove si mori a
Macao il 20 gennaio 1606. Di lui ab-

biamo: i° Epistola latina
,
Goa, i583,

2® Due Lettere
,
Napoli, 1751, in 8.

VALIGNANl
(
Federico ) ,

mar-

chese di Ccppagalli
,
nacque a Chic-

li sul cadere del XVII secolo e riu-

scì di fama nelle lettere. Nel 1723
per operu di pupa Innocenzio XIII

suo zio ottenne 1’ uffizio di presiden-

te della regia camera di spada c cap-

pa net foro Napoletano e si mori il

giorno 8 decembrc 1764- Di lui ab-
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biamo : i* Dialogo sopra lo siile del

Pctrarea t del Marino
,
Chicli. 1 720,

in 8. 2® Rime
,
Roma, 1722, in 8, 3

“

Chicli centuria di Sonetti istorici

,

Na-

poli
, 1729 , in 8. , 4

° Riflessioni so-

pra il libro intitolalo : Lettere Giudai-

che, Lucca, 174 1 ,
io 8. 5° Panegirico

e rime per Carlo VII ili Borbone e va-

ri opuscoli, Napoli
, 1761 ,

in 8.

VALIGNANO (Mario), nacque a

Chieli e scrisse : Rane
,
Vico Equcn-

se , 1 585
,
in 4-

VALIO (
Camillo ) ,

insigne lette-

rato
,
nacque a Gorga e diede alle

stampe: i° De re grammatica ,
2* Sin-

taxis
,

3» Coment! sopra Virgilio
,

Bari
,

i 65o ,
solo il primo volume.

Si morì il 26 ottobre 1646.

VALLE
(
Ballista della

) ,
prode

capitano e buon letterato, nacque a

Yenafro e militò sotto il duca da Ur-

bino ed il duca Bracciano Orsini. Si

morì nel i 55o e scrisse ; Il Palle ,

ove si tratta delle schiere
,

de' fuochi

artificiali c di molte altre cose milita-

ri
,
Napoli

,
>521

,
in 12. (1).

VALLE
(
Francesco della

) ,
na-

cque a Cosenza e si distinse nella

poesia. Di lui abbiamo un volume
di poesie ,

Roma
,

1618.

VALLE
(
Teodoro

) ,
dotto dome-

nicano del XVII secolo
,

nacque a

Pipcrno e scrisse : t° La regia et

antica Pipcrno città nòbilissima de'

Vulsci nel Latin
,
Napoli, 1637 , in

4 ,
a° La città nova di Pipcrno

,

Napoli
, 1646 ,

in 4 , 3° Dialogo
,

Ronciglionc
,

1 64 > ,
in 4 > 4

° Me-

ditazioni

,

Napoli, 1621 , in 12, 5°

Breve compendio de gli più illustri pa-

dri nella santità della vita
,

dignità
,

ec. che ha prodotto la provincia del

regno di Napoli ilclf ordine de pretti-

calori , Napoli
, 1 65 « ,

in 4 -

VALLE (Francesco Saverio del-

(1) Questa prima edizione del 1 Tri ! da

niuno scrittore menzionata fu da Mariano
d' Ayala , mio ottimo amico e pe' suoi lel-

lerarl lavori abbastanza conosciuto > rinve-

nuta uclla Biblioteca ile' Geroluuiiui

.
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la), marchese di Casanova, nacque
a Napoli il tó marzo 1798 e si morì
il 29 gennaio i 836 . Fu nelle lettere

istruito e sopra tutto nellu poesia tra-

gica. Di lui abbiamo: 1° Alcune rime

nella raccolta in morte di Luisa Gra-

nito Ricciardi contessa di Camaldoli,

Napoli, i 833 , in 8., 2» Claudinn,poe-

ma in terza rima, Napoli, 1828, in 8.

3° Rime iu memoriu di Francesco Se-

rio Marchese di Salsa , 4
° Lo Vestale,

tragedia, Napoli, 1824, 5" Stefano du-

ca ih Napoli, tragedia, Napoli, i 855
,

terza edizione , nella qnnle si trova

ridotta dall’ autore a miglior forma

ed il 5 atto quasi adatto rinnovella-

to
,
6° Manfredi

,

tragedia
,

7° Gio-

vanna prima

,

tragedia, Napoli, 1

8

35
,

in 8. 8° V addio alla gioventù.
,

ri-

me , g° La Veneziana
,

romanza
,

pubblicata nella Iride
,

strenna del

i 836
,

io0 Lettera ili un trovatore ,

ottave nelle Violette
,

strenna del

t 836
, ti° Rime, in morte del com-

mendatore Paolo d’ Ambrosio.

VALLETTA
(
Giuseppe

) , nacque

a Napoli il 6 ottobre i636 da un

sartore , ma stililo giurisprudenza e

riuscì di nome nel foro c nelle let-

tere. Raccolse numerosa c scelta bi-

blioteca c la più pregevole il Italia al

dire del Giustiniani. Si morì il 6
Maggio 1714 e lasciò buona parte

de’ suoi libri alla biblioteca de’ PP.

dell'Oratorio. Di lui abbiamo: i°

Discrptationes forcnses, in 4 - 2° Trat-

tato ilei S. Ufficio= Varie lezioni—
Lettera ,

Rovi-redo , 1732 ,
in 8 .

3° Prefazione alla storia di Napoli del

Giannettasio. 4 Storia filosofica ,
Na-

poli
, 1716 , in 4-

VALLETTA ( Niccolò
) ,

celebre

giureconsulto e poeta
,
nacque ad A-

rienzo nel 1760 e per concorso ot-

tenne successivamente nellu nostri 11-

uiversitù la cattedra delle istituzioni

ovili
,

del dritto del regno ,
del co-

dice Giustinianeo
,
del dritto romano

e finalmente fu dichiarato Decano

nutritissimo ihlla facoltà legale. Nel

181 4 fu decorato deli* ordine delle
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Due Sicilie cd il li novembre di

quell’ anno si mori. Di lui abbiamo :

i° De animi rirIute elhires syMagma,
Napoli 1771 , in 8. 1° Delle leggi

ilei regno ili Napoli
,
Napoli , 1786,

voi. 3. in 8. 3“ Juris romani instila-

twaes brevi planai/ue methudo concin-

natile
,
Napoli

, 1782 ,
voi. a. in

8. 4° Partitiones juris corwniei
,
Na-

poli
, 1785, in 8. 5° Ornilo

,
in 4-

6* Cicalala sul Fascino, Napoli, 1787,
in 8. 7

0
Elogio funebre di Baldussar-

rc Cilo
,
Napoli in 8 ,

8° Elementi

elei dritto del regno na/mlelano
,
Na-

poli
, 1776 ,

in 8. 9« imlilutiones ju-

ris jeudalis

,

Napoli, 1780, in 8. io°

Juris civilis inslìtuliones, Napoli, i8o3,

in 8. 11“ Discorso sulla riforma della

H. Università
,
Napoli

, «792 ,
in 8.

12" Poesie inedite
,

Napoli 1816 ,

in 8.

VALLETTA
(
Ludovico

) ,
lettera-

rato pugliese
, vesti l’abito celestino

v fiori nel XVIII secolo. Di lui ab-

biamo; De Phabmgio Apulo
,
Napo-

li
, 1706 , in 12.

VALLO oVALLONO( Giovanni),

nacque a Giovcnazzo e vesti abito

francescano. Fu acerrimo seguace e

difensore di Scoto. Re Roberto d’An-

jou lo nominò inquisitore per inda-

gare gli eccessi di lutti gli uffizi del

regno. Di lui abbiamo: Lettura ub-

solulissima super fornuililatibus Scoli
,

Venezia, 1 566.

VALLONO
(
Gio. Antonio

) ,
na-

cque a Gastei Monnrdo e scrisse : Le
oscurissime Salire di Persio con la chia-

rissima sposinone di Gio. Antonio Fai-

tono
,
Napoli

, 1 576 ,
in 8.

VALUTA (Tommaso), scolopio,

nacque a Napoli c fu dottissimo nelle

lingue antiche c moderni. Di lui ab-

biamo :
1“ I.'Onofrio ,

dramma, Na-

poli, 1671, in 12, 2° flocco, dram-

ma
,

Napoli
, 1672 ,

in 12 ,
3°

Sacra ghirlanda di celesti fiori, Vene-

zia , 1672 , in 8.

VANALESTI (Marcello) , fiori nel

XVI 11 secolo e scrisse; Sonetto, nella

raccolta per la elezione del Salerai

in cardinale , Napoli
, 1720 ,

in 4-

VANINI (Giulio Cesare)
,
famo-

so filosofo ,
nacque a Taurisano nel

i585 e vesti abito di chiesa. Con
altri 1 2 filosofi cambiò il proprio no-

me che era Lucio in Giulio Cesare

per intraprendere a propagare la

dottrina dell’ateismo in Europa aven-

do ciascuno di essi delle citlh asse-

gnale da percorrere all'oggetto. Viag-

giò per l’ Alcmagna fino al Brabante,

passò a Ginevra
,

a Lione
,

a Lon-

dra
,

nell’ Italia e sempre perseguita-

to. Allora si vide costretto prendere

abito monastico in un convento del-

la Guienna e discacciato passò a

Parigi ,
indi a Tolosa dove in mo-

do seppe mascherarsi da godere il

favore del presidente del parlamen-

to ,
il quale lo volle in propria casa

a precettore de’ suoi figliuoli. Ma ac-

cusato alla inquisizione da un nemi-

co del presidente
,

il Vanini ben-

ché si difendesse egreggiamente
,

fu

condannato ad avere la lingua taglia-

ta e ad essere brucialo vivo. Si mo-
ri di quel supplizio nel febbraio del

1619. Di lui abbiamo: 1* Amphiteatrum

aderirne prmidentiae divino-magieum
,

christiano physicum
,
astrolngico calholi-

cum adversus veterts phitosoplios
, a-

theos. rpicurrns, peripaleticos ec. Lio-

ne ,
iti 1 5 ,

2° De udmirandts naturae

reginae
,

tlei/ue mortalium arcanis
,

Parigi , 1616
,

in 8. 3" Dialoghi la-

tini
,

Parigi
,

1616.

VANV1TELLI
(
Luigi

) ,
famoso

architetto, nacque a Napoli nel 1700
dal rinomato pittore Gaspero Van-
AVilel in questa nostra metropoli chia-

mato dal viceré Medina Coeli per af-

furi di sua corte. Il viceré trnne al sa-

cro fonte il fanciullo e volle che si chia-

masse del suo nome. Avvenuta la rivo-

luzione del principe di Macchia, Gaspe-

ro passò a Roma ed ivi Luigi appa-

rò la pittura. Si dedicò indi all’ ar-

chitettura c sali tale in faina clic le

principali città d' Italia faci-vano a

gara per averlo a direttore delle lo-

ro piu stupende fabbriche. Roma lo
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nominò architetto di S. Pietro e

inombro dell’ accademia di S. laica.

Ite Carlo 111 di Borbone nel i^ 5 i lo

richiamò in Napoli per la costruzio-

ne della Regia di Caserta che fa in-

cominciata il in gennaio i- 5 i con

solenne pompa. Fu indi dichiarato

architetto di corte e direttore delle

reali fabbriche c pieno di meriti alla

fine si mori a Caserta il marzo 1775.

Fu nelle lettere e nella poesia anche

versato c l’Arcadia di Roma lo vol-

le a socio. 11 suo sapere fu premia-

to da’ vari sovrani dell’ Europa ed
onorato ovunque venne il nome suo.

Di lui abbiamo a stampa.* 1° Dichia-

razione dei disegni dei reai palazzo di

Caserta
,

ec. Napoli, 1756, in fol. 3 0

un sonetto nella raccolta di poesie in lo-

de delie nobili arti del disegno
,
Ro-

ma
, 1764. Magnifiche opere in va-

rie principali città d’Italia restano ad
eterna gloria del Vanvilelli

,
quelle

nel nostro regno sono : i* Il ponte

sul Calore ,
3° li foro Carolino vol-

garmente detto Largo del Mercatello.

5* Il quartiere di cavalleria al ponte

drlla Maddalena
, 4

° La chiesa di S.

Marcellino
,
5° La facciata del pa-

lazzo del principe di Campolieto al

largo di S. Domenico Maggiore
,
6“

Il palazzo del prìncipe di Fondi a

fontana Medina
, 7

0
II palazzo del

principe di Angri a Toledo
,

8° Il

proseguimento del reale Albergo de’

poveri
,

9° La regia di Cuserta
,

1 o°

1/ acquidotto Carolino ed i ponti det-

ti della frolle
,

opera stupenda da

non essere secondu agli antichi acqui-

dotti fabbricati dalla irniente e ricca

repubblica romana. I.’ acqua per tan-

ta opera percorre lo spazio di ufi mi-

glia a traverso di cinque forali mon-
ti e di una immensa mole di tre or-

dini di archi che unisce due alle mon-
tagne separate da profonda valle

,

1 1° Il ponte sul fiume Seie
,

11" La
restaurazione del ponte sull’ Ofanlo

,

ed altre opere di minur conto.

VANV 1TELLI ( Luigi ) ,
nipote del

precedente
,

nacque a Napoli e fu
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ufficiale di ripartimento del ministe-

ro degli affari stranieri. Si morì nel

1841. Di lui abbiamo: i° Vita dcl-

f architetto Luigi Vanvilelli
,
suo avo

,

Napoli
,

i 8 a3 , in 8. 1° Descrizio-

ne delle reali delizie di Caserta , in 8.

VARGAS-MACC 1UCCA (Francesco

marchese
) ,

nacque il 36 settembre

1699 a Teramo e passò in Napoli a

studiare. Si diede ai foro e vi riusci

famoso , nel 1748 fu giudice della

G. C. della Vicaria
,

nel 1749 Pr®‘

sìdrnte della regia camera della Som-
maria c nel 1753 avvocato fiscale del

reai patrimonio
,

decano caporuota

del S. R. C. , consigliere di S. Chia-

ra
, prefetto dell’ annona e delegato

della reai giurisdizione. Si morì il 17

luglio 1785. Le sue opere sono: i°

L'Esame delle vantate carte e diplomi

de' padri della Certosa di S. Stefano del

Bosco, Napoli, 1765, in 4 - 3° U savio

m solitudine , di Young, tradotto dal-

l’inglese, Napoli, 1781 ,
in li. 3°

Traduzione dell’ opera di Cudtvorih ,

Londra, 4° Lettera, Napoli. 174*7
in 8. 5° Varie allegazioni. 6° Disser-

tazione intorno agli abusi delle doti del-

le monache , Roma , 1779, io 8. 7*

Sul R. Collegio de teologi Napoli
,

1741 ,
in 4 - 8° Riforma degli abusi

introdotti ne’ monasteri delle monache,

Napoli , 1743 7
in 4 -

VARGAS MACCIUCCA (Michele),

nacque a Salerno di nobile famiglia

il 33 giugno 1733 e si distinse nelle

lettere. Di lui abbiamo : i° Morate

per le giovinette donne, Napoli, 1761

,

3° Breve notizie de! casate ili Pietra-

bianca
,
Napoli, 1770,10 4 - 3° Ter.

ritorio napolitano antico e nuovo
,
Na-

poli
, 1774 , in 8. 4

° Tabula sce-

nographica Palarpolis et Neapolis ec.

Napoli, 1780, in fol. 5° Spiegazia-

ne di un raro marmo greco
,
nel quale

si vede l antico modo di celebrare i

giuochi olimpici
,

Napoli
, 1791 ,

in

4. 6° Delle antiche colonie venule in

Napoli, Napoli, 1764 7 l 77^ 1
voi.

3. in 4 - Questa opera da molti let-

terati sì dice lavoro del Martorclli. j°
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II Maccabeo , tradotto io ottava ri-

ma ,
Napoli , 1710 , in 4-

VARIÒ (
Domenico Alieno

) ,
na-

cque alla Sala circa il 1735 e passa-

to a Napoli ottenne fama nel foro.

L’ imperàdore di Germania lo volle

a professore nella università di Pavia,

le sue opere sono : t° lnsiitutioncs

juris Neapol.
,

Napoli
, 1767 , in

8., a® Pragmatica? , edicta
, re. Na-

poli
, 1733 ,

voi. 4 . >n fol. 3" Com-
mcnt. ad Conitilut. Praedecessorum

nostrorum ec. nella edizione delle no-

stre consuetudini del 1773 ,
4° De

jurc responsum
, ec. Venezia, i 58a,

in 8. 5* Epistola
,

Pavia
, 1780 ,

in 8. 6* Ediclum perpetuai ec. Na-
poli

, 1773 ,
in fol.

VARONE
(
Salvatore

) , nacque a

Cinquefrondi e vesti obito gesuita. Si

moti nel >648 e scrisse : Bistorta

Vesuviani incenda, Napoli, i63a, in 4*

VASSALLO (Eliseo ) , carmelita-

no , nacque a Calvello e scrisse : Il

chrittiano Inviato ai Paradiso
,
Napo-

li
,

i643 .

VASTALEGNA (Bernardo Maria ),
rinomato teologo domenicano

, na-

cque a Benevento c scrisse : Raccolta

di varii discorsi
, Napoli, 1741, in 8.

VECCHI
( Paolo ) ,

nacque a Ca-

pila e si distinse come teologo. Scrìs-

se : Obscrvntinne s omnigenae eruditici-

nis in divinnm Scripturam ec. Napoli,

|C4 > , in 4 -

VECCHI
(
Giuseppe ) ,

nacque a
Laurino e si versò nella poesia. Pub-
blicò per le stampe : Laurina

,
favola

boschereccia.

VECCHIONI ( Michele
) , nacque

e Napoli nel 1737 e si distinse in

giurisprudenza. Nel 1783 fu giudice

di Vicarìa e nel 1788 consigliere di

S. Chiara. Le sue opere sono :
1°

Collezione di slcuni suoi responsi
,

Napoli
, 1 767 ,

3* Due dissertazioni

sul beneficio di S. Lucia di Siracusa
,

Napoli
, 1763 ,

in 4 - 3° Storica idea

del padronato gentilizio , ec. Napoli,

1763 ,
in fai. 4* Può di Pietro Gian-

none
,
Palaira, 1765, io 4 - 5* Del-

f origine de notaj, cc. Napoli, 1769,
in 4 - » Del vero modo di conosce-

re le falsità de' diplomi ec. Napoli
,

1770, in 4> 7° DelP esenzione de'

dazj ec. Napoli, 1772, in 4 - 8“ Del-

C origine
,

e della diversità de'feudi nel

regno di Napoli ec. 9
0
Ercmvdiciam

,

Napoli
, 1775 ,

in 4 - io® Delle Me-
se paroccluali aggregale alle famiglie

religiose
,

ec. Napoli
, 1776, in 4 -

1 1° Regalia piena, de' re di Sicilia in

tutte le chiese vacanti del reame
,
Na-

poli
, 1776 ,

in fol. 13® Esame isto-

rici}
, e legale del diritto delle famiglie

rthgiose, ec. Napoli, 1778-81, voi. 3.

in 4. i 3° Della clausura delle mona-

che , ec. Napoli, 1779 , in fol. »4
°

Epistola
, 1 5“ Dei preteso dominio di-

retto Mia S. Sede in ragion feudale

sul reame di Napoli
,
Napoli, 1788,

in 4 * >6° Prefazione alla cronaca di

Giuliano Passero, Napoli, 1785,10
4 * >7* Risposta ali' opera del cardi-

nale Borgia intitolata : De! tloniinio

tem/mrale della S. Sede sul regno del-

le Due Sicilie ,
Napoli

, «789, in 4 -

1 8° Notizie di Eleonora , e Beatrice

fighe di Fkrdinand'i 1 re ili Napoli
,

Napoli
, 1790 ,

in fol.

VECCHIS
(
Muzio

) , nacque a Sul-

mona e fu vescovo de' Marti. Si mo-
rì il i5 agosto 1634 di anni 55 c

scrìsse : i° Sjrnodus Sulmonensis sub

episcopo Martinelli ec. Roma, 1717,
in 4 - 3® Epistola

,
sive elogium servi

Dei P. Antonii Bnldinucci
,
pubblica-

la nella vita del Baldinucci scrìtta dal

Galluzzi
,
3° Epistola

, sive elogium

servi Dei D.Lelii Scricchi,Roma, 1733.

VELASQUEZ
(
Diego

) ,
nacque a

Tran! e fu vice castellano di Castel

Nuovo. Vesti poi abito carmelitano

e scrisse : 1° Rctaclian de la rida del

Vener. Servo de Dios Fr. Luis de Jc-

su religioso carmelila descalzo , CC.

Napoli
, 1668 ,

in t3
,
3* Lume a'

vivi ec. Napoli , 1671.

VELASQUEZ (Giuseppe Antonio)

,

fiorì nel XVII secolo c scrìsse : Le
qualità veneree

,
discorso parenettea-

morale
,
Napoli

, 1681 ,
in 4 -
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VELLF.10
(
Caio Patercolo ) ,

na-

cque a Napoli ci' illustre famiglia l’an-

no 735 «li Roma 0 precisamente ai

giorni prima della morte di Virgilio.

Fu tribuno de’ soldati
,
pretore, que-

store e tribuno del popolo. Militò

in vari paesi , segui Tiberio in tutte

le sue spedizioni in qualità di gene-

le della cavalleria e fu suo luogote-

nente in Germania. Ebbe parte nel-

la sconfitta de’ Pannoni e de’ Dalma-

ti e con Tiberio ebbe purte al trion-

fò nell’ anno 765 di Roma. Datosi

poi all’ ozio delle lettere compose un
compendio di storia della Grecia

,

delP Oriente , di Roma e deli’ Occi-

dente
,
ma il tempo non ci à conser-

vato che de' frammenti dell’ antica

storia greca con la storia romana dal-

la sconfitta di Perseo fino al 16 an-

no dell* impero di Tiberio. Questi

frammenti furono per la prima volta

pubblicati da Rheuanus nel i5ao. Si

rimprovera a Patercolo l’ adulazione

verso Tiberio e Seiano , ma in coloro

il nostro Velleio riguardava i suoi be-

nefattori.

VENERE
(
Bonaventura de ) , na-

cque a Ciòtti nel i 55y ,
vestì abito

francescano e si mori nel 1637. Di

lui abbiamo : Rappresentazione spiri-

tante Mf anima , e del corpo
,
Firen-

ze , 1618 , in 8.

VENEROSI
(
Pietro ) , nacque a

Napoli e scrisse : Lettere italiane
,
e

spannante , Napoli
,
i635

,
in 4*

VENTIMIGLU
( Mariano ), dotto

carmelitano del XVI1I secolo,scrisse: i°

Degli uomini illustri del Cannine Mag-
giore di Napoli

,
Napoli, 1756, in 4.

3° Il sagro carmelo italiano , Napoli,

>779 ,
in 4- 3* Notizia delta fami-

glia ycntimiglia
,

nel voi. 1. degli

opuscoli Sicil.

VF.NTIM1GLIA
(
Francesco Anto-

nio ) ,
letterato salernitano, pubblicò

per le slunipe : 1
“ Prodromo alte me-

morie del Principato di Salerno
,
Na-

poli
, >795 , in 4- ,0 Memorie stori-

elle del principato di Salerno
,
Napoli,

• 788 ,
in 4.
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VENTIMIGLIA

(
Domenico) , in-

signe letterato e figliuolo del prece-

dente , nacque a Salerno e passò a

Napoli per studiare. Fu dalla corte

di Napoli nominato segretario della

sua legazione presso la S. Sede e di

ritorno a Napoli si mori il 30 de-

cerli bre 1 834 - D» Ini abbiamo : 1°

Difesa storico diplomatico-legate della

giurisdizione civile del monastero della

SS. Trinità dr? PP. Cassinesi della

Cava ec. 3» Notizie storiche del Ca-
stello dell" Abate e de' suoi casati nella

Lucania
,
Napoli

, 1817 ,
in fot. 3-

Notizie istoricke di S. Venere
,
o Ve-

neranda
,
Napoli

,
i83i.

VENTRIGLIA
(
Gio. Battista

) ,

nacque a Casale delle Corti e fiori nei

XVII secolo. Nel 1660 fu vescovo di

Caserta e si mori il 33 decembre
1663. Le sue opere sono; i° De jtt-

risdiclione archiepiscopi, Napoli, i656,
in fot. 3* Praxis rerum nolabdium

praesertim fori ecclesiastici
,

Napoli
,

638 , in fot.

VERARDO
(
Domenico Felice

)
-,

insigne letterato
,
nacque a Neocastro

e scrisse : i° Commedie 3l ,
Napo-

li
,

in 8. 3" Poesie Uriche ,
3* Il viag-

gio d1
Italia

,
ec. Venezia

,
in 8 ,

4®

Allegationes
,
Napoli

, in fui.

VERCIULLt
(
Francesco

) ,
gesui-

ta nativo di Bovino
,

scrisse: 1° Pa-
negirici

,
Roma

, 1669 ,
in 8. 3° Ser-

moni sopra C istoria sacra di Debora
ì

Napoli , 1683 ,
in 4>

VERDE
(
Francesco

) ,
giurecon-

sulto
, nacque a S. Antimo nei r63r e

fu cattedratico nella nostra università.

Fu vescovo di Vico Equense e si mori il

93 gennaio 1706. Di lui abbiamoti* /n-

stilutionum canonicisrum, Napoli, 1735,
voi. 3 in fol. 3° Positiones seleclue

in Tcologiam fundamentalem Caramae-
lis

, Lione , 1663 ,
in fol. 3* Inge-

nuae obscrvatkmes apologrticae physé-

co ilogmaticae
ì
Lione 1664, in 4- 4°

Additioncs ad praxis S. R. C. disiti

Caesaris (ialluppi
, Napoli

,
i665

,

in fol. 5* Instilulionum civtlium
,
Na-

poli, 1668. 6’ Jnris office
ì
Napoli,
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1673 , in 8. 7“ Anacephalaosis prohi-

bitos ec. Lione, 1673, in ibi. 8" Tro-

ctatns ria Simonia, Napoli, i 6y5 , in

8 . 9° Opuscuhi ,
Lione, 1673, in fui.

jo° lyrocinium juris civilis
,
Venezia,

1757 , voi. 2 in fai.

VERGARA (Cesare Antonio), na-

cque a Baglio nel 167J e vesti abito

di chiesa. Si inori il g marxo 1716.

Scrisse : Monete del regno di Napoli

da Ruggiero 1 finn a Cario NI. rac-

colte e spiegate
,
Roma

, 7

1

5
,
in 4 •

VERIERIO
(
Francesco ), gesuita,

scrisse : 1° Orazione funebre in mor-

te di Margherita d’ Austria
,
Lecce

,

1611. 2° De viriate, theolngica
,
Na-

poli
,

« 635 , in 12.

VERNIA
(
Niccolò

) ,
insigne filo-

sofo e medico
,

nacque a Chicli e

professò quelle scienze nella univer-

sità di Padova. Scrisse :
1“ t>c imi-

tate intcllcctus
, a° De animile felici-

tate
,
5° Ve gravibus

,
et levibut

,
Ve-

nezia
,

1 564 -

VERNICE (Gaetano), nacque a Gio-

venazzo e scrisse : Ovidio de arte a-

mandi tradotto in ottava rima toscana
,

Francfort , in 8.

VERRI
(
Gio. Battista ) ,

medico,

nacque a Vigiano c scrisse : Sanila-

tis prodromus vita Nuncius rurnles li1-

cubralioncs
,

pestilentiae tempore
,
Na-

poli
, 1663 ,

in fot.

VERRICELLI
(
Angelo Maria ) ,

teatino napoletano
,

si mori nel 1656

e scrisse : 1“ Quacstiones moratet, Ve-

nezia
,

i 653
,

in fui. 3° De a/wstolis

missionibus , Venezia , 1 656
,
in fol.

VETRANI
(
Antonio

) ,
nacque a

Baiano il 73 luglio 1744 e vesti a-

bito di chiesa. Di lui abbiamo: 1°

Scbethi vindiciae , ec. Napoli
, >767,

in 8. 2° Animadversinncs theolngico-

criticae in universam Antonii Genucnsis

Theologiam

,

Napoli
, 1775, in 8. 3

°

Il prodromo vesuviano
,
Napoli, 1780,

in 8.

VIA (Felice), insigne canonista,

nacque a Casale di Celico e passato

a Roma ottenne la cattedra di dritto

canonico nella Sapienza. Fu nomina-

to vescovo di Ascoli c scrisse : Stim-

ma juris canonici ec. Roma
, 1669,

in 4-

VIA ( Vincenzo de ),
insigne lette-

rato ,
nacque a Consenza e fiorì nel.

XVII secolo. Fu scolaro del Campa-

nella e vesti abito paolotla. Di lui ab-

biamo: t* De carnium abstinrntia dis-

putano ,
Lione, 1618, 2» Crux om-

nium Rcliginnum, asperiorqur Minimo-

rum, Bologna , 1 64

5

,
in fol..

VICARIIS (
Gio. Niccolò ) ,

insi-

gne avvocato
,
nacque a Salerno e

fiori- sul cominciare del XVI secolo.

Scrisse : Scripta ,
et cons'ulcrata in le-

dura ordinaria primae partis Infortiti-

ti
,
Salerno, <534-

VICO
(
Gio. Battista ) ,

famoso fi-

loso e giureconsulto ,
nacque a Na-

poli nel 1670 e per concorso otten-

ne la cattedra di eloquenza nella no-

stra università. Fu afflitto dalla mise-

ria compagna indivisibile de' dotti cd

al dire di Ugo Foscolo: Il Fico pian-

tò vestigi verso te sorgenti della univer-

sa giurisprudenza ed acquistava pri-

mo la meta se la contemplazione del

mondo ideale non P avesse talor soffer-

mato
,
e se la povertà compagna spes-

so de' grandi ingegni non precedeva il

suo corso- Re Carlo III di Borbone

lo volle a suo istoriografo nel 1 7^4 -

Alla fine si mori il 21 gennaio 1743 -

Le sue opere sono : 1° De universi

juris uno principio ,
et fine uno

,
Na-

poli
, 1720 ,

in 4 s
5,0 Constan-

tia jurisprudentis ,
Napoli, 1720, in

4. 3° Notar alle due sopra dette ope-

re ,
Napoli

, 1722 ,
in 4- 4° Pr,n'

cipj di una scienza nuova intorno alla

natura delle nazioni, Napoli, 1725,

in 13. 5° Notane in ada ertidilorum

Lipsiensia mensis augusti A. *727 ec '

Napoli , 1729, in 13 . 6° Annotazioni^

d principj di una nuovn scienza , 7

De antiquissima Italarum sapientin,Na-

poli
, 1710, in 12. 8° De rebus ge-

sti» Antonii Carapluiri, Napoli, 1716,

in 4. 9° Risposti1 n giornalisti di Ni-

nezia\, Napoli, 1711, in 12. io 0 Re-

plica alla risposta de’ medesimi, Napo-
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li, 1713, in il. il® Oralto prò uttspi-

carissimo u1 Hispaniam riedita Fiancò

sci Benavidn ec. Napoli, 1696, 11°

Oratio infunere Catharìnae Aragoniac,

Napoli
, 1697 , in fol. i3* Oratiti

prò feltri ad \rapnhtnnum soliitm adi-

ta Philipp! V., Napoli, 170I, in il.

«4° DissertaHo de nostri temporii sta-

dtorum rottone
,

Napoli
, 1701 ,

in

3. 1 f>° Oralio de mente herotea, Na-
poli

, 1708, 16* Orario jier le nozze

di re Carlo III di Borbone
,
Napoli,

1758, in 4- <7* Publicum Caroti San-

crii
,

et loseplti Capycii funas ,
Na-

poli
, 1708 ,

in (ol. 18° Orazione in

morte dellu contessa d' Altan
,
Napo-

li , 1734 , 19* Orazione in morte

della marchesa della Petrella
,
Napo-

li , 1737 ,
in 4* 3°° Giannnne In

danza
,
Napoli, 1731 ,

31° Varie

poesie
,
pubblicale in diverse raccolte,

33° Opuscoli, Napoli, 1818, in 8. 3.3“

Altri opuscoli
,
Napoli, 1819, voi. 4 in

8. *4° Opuscula
,
Napoli

,
1 83 3, in 8.

35* Lettene ed altri scritti inediti
,

Napoli
, 1818 ,

in 8. 30“ Kotae in

Q. Haralii Placet artem porlicam
,

Napoli
, 1819 ,

in 8. 37° Hrndeca-

sfilati
,

nella raccolta per la elezione

del Salerai in cardinale ,
Napoli

,

1730 , in 4. 38° Vita di Gioì'. Bat-

tista Vico scritta da Itti stesso
,

nel

voi. i. del Calogeri.

VICO ( Gennaro
) ,

nacque a Na-

poli dal precedente c si distinse nelle

lettere. Gli fu conferita la cattedra

di rettorica nella nostra università e

fa della reale accademia delle Scien-

ce e Belle Ledere. Di lui abbiamo;
1° Oralio in nuptiis Verdinaurli IV.,

Napoli
, 1768, in 8. 3° Oratio Inibita

in solemni sludiornm irutauratmnc
,

Napoli
, 1768 ,

3° Elogium Marine

Teresiae AustriacacHoman. Imperai.,

4“ Inscrizioni in morte di Carla 111

re delle Spagne ,
5“ Inscrizioni in mor-

te di Gaetano de Botlis.

VIGNE (Pietra delle)
,
celebre giu-

reconsulto e letterato, nacque a Capua

e fu Miai caro a Federico II imperado-

rte re di Napoli che lo innalzò n’priiui

360
gradi del regno. Fu consigliere di

quell’ imperadore e sito intimo segre-

tario , giudice della Gran Corte, prò-

tonot.irio dell’ impero e luogotenente

de’ reami di Puglia e di Sicilia. Fe-

derico gli commise la compilazione

delle costituzioni del regno di Napo-
li e lo impiegò negli affari più ar-

’

dui. Dante cosi fa parlare Pietro nella

stia divina Commedia ; lo son colui

che tenni ambo le chiavi ilei cuor ili

Federico. Allorché si venne a niinici-

zia tra Federico ed il papa molli ba-

roni del regno di Napoli si diedero

al pontefice
,
molti all’ itnperadore.

Data battaglia nelle pianure di Cano-

sa in Puglia
,

le armi papali furono

rotte ed i ribelli messi a morte. Al-

lora i nemici di Pietro delle Vigne

lo fecero credere a Federico parti-

giano del papa e cadde perciò dal

pristino favore, lodi a poco Federico

temendo che Pietro lo avesse voluto

avvelenare con una bevandu
,
lo fece

abbacinare e lo privò di tulli i beni.

Ridotto a si misera vila si schiacciò il

capo contro utl muro o contro una co-

lonna. Secondo altri poi si precipitò

da una finestra dellu sua casa in Ca-

pua mentre passava per la strada l’ im-

peradore. La sua morte avvenne nel

1349 e moltissimi scrittori vogliono

fosse innocente del delitto imputatogli

da’ suoi nemici. Dante Alighieri lo

grida innocente. Di lui abbiamo : E-
pislnlae, Basilea, >566, voi. 3. iti 8.

VIGNE (Raimondo delle), nacque

u Capita di nobile famiglia e vesti

l' abito domenicano. Si distinse per

dottrina e fu dalla S Sede adopera-

to in difficili legazioni. Si mori n

Norimberga nel 1399 e scrisse : 1"

Legenda B. Agitetis de Montcpoiitea-

no ,
Legenda B. Catbcrinae de Se-

ni* , Colonia, t553, in fol. 3* Tra-

claltts prò re/ormatione conservando
,

Roma
,

I 58o.

VILLAGUT
(
Alfonso

) ,
nacque a

Napoli e fiori sul cadere del XVI eri

il cominciare ilei XVII secolo. Fu li-

bate benct'.ino c scrisse . i® Pelletica

47
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logli» , 168B
,

in 4. 1 4* Oratta, nel

voi. XVI del f,nbbè
,
tV De cam-

bus ,
nrl voi. VI. parte 1. del Ttart.

fur . , iti* De monte pietatis

,

ivi. 1 J°
De benrjsoiorum pturuhtate

,
Veneri»,

1 5f>4 . 1
8° De -ace canomeorum in

capitata , I ione , i 56i
,

19“ De re-

strieniin rpistopornm

,

Veneri», i 56l^

VIOLA
(
Lorenro Fasano), nu-

cqne a Napoli e resti abito france-

scano. Fu dotto filosofo e teologo e

scrisse : 1* strenna fere omnia tum
tbeologtae

,
tum pU'dosaphiat quaestio-

net disputatile
,

ec. Napoli
, 1618 ,

a* /.urne degli ngomzantì.

VIPERA
(
Gio : Mercurio

) , insi-

gne letterato
,
nacque a Benevento e

resi» abito di chiesa. Fu vescovo di

Bagnar» e si mori nel i5ay. Di lui

abbiamo : i® De prisco sacro insiHts-

to
,
Roma

, i 5 i 6 ,
0“ De pubblici

s

,

et civtiibus institutis
,
Roma

,
1 5 1

1 ,

5* De hnaumarum
,
divinarumque re-

nila enarrationibns
,
Roma , « 5 18 ,

4* Orationes , Roma
,

i 5 i 4 -

VIPERA
(
Mario de ) ,

nacque a

Benevento nel >566 e vesti abito di

Chiesa. Si mori il 19 giugno i 656
e scrisse : 1” Climnologia episcoporum

,

et arcMepitcoponim Mrtmpolitunoc Ee-

elesiue Brnèves>tiinae,ec. Napoli,

i

636 ,

in 4 . a® Cataloga) Snnclomm
,

i/uoi

ecclesia Beneventana duplici , ac se-

mklnplici celebrai ritu
, ec. Napoli ,

>635 , in 4. 3" De vera ZA Jtmaarii

patria , Napoli , 1653
,
in 8.

VIRGILIO
(
Benedetto di) ,

poe-

ta
,

nacque ulta Birre» nel 160-1

da un contadino ed egli fu bifolco.

Nelle ore di orio applicava alla lettura

e tale genio prese [>er la poesia
,
che

studiò limite
, Petrarca

, Tasso ed
Ariosto ed in breve fu poeta. Papa A-
lessandro VII lo volle presso di se

e si mori nel ib66. Di lui abbiamo;
>° Lo Ignatio Lojota, Roma, 1647, in

11. a® Il Saverio apostolo de.lt Indie,

poema , Roma
,

t65o , in 11.

VISCARDO (Gio. Ballista), scris-

se : Il glorioso trionfo 1Iella nnirte e

della vita di S- Sebastiano, tragedia ,

371
Napoli, r64 < ,

in n.
VISCHI

(
(annido ) , carmelitano

,

nacque a Traili e pubblicò per te

stampe : Novena di S. Anna.

VISCONTE (Zaccaria), barnabita,

scrisse : Compiementam artis exorcisli-

cae

,

ec. Veneria, 1 656
,

in 8 .

VISCONTI
(
Orario ) ,

nacque a.

Cifrimi e fior) nel XVII secolo. Le
tue opere sono: \* Adibitane* ad de-

cisione* praesid. Einrentii de Franchila

Napoli
, 16 13 ,

in fol. 1* Singultirci,

et dedurne utriusque furis conclusione*

,

Napoli
, 1614 ,

>n fol. 3® Addatane*

novissimae ad C- 1 . et C- 2. ec. Na-

poli
, 1614 ,

in fol. 4 ° Atbiiltanet ad
dh-isionrs Antouiì Cufica ,

Napoli ,

1618, 5’ Addizioni alla pratica italiana

del De Leonardis, Napoli, 1 643 ,
in 8 .

VISTA (Giovanni), nacque a Mol-

frtta e vesti abito di chiesa. A Roma
si fece ammirare per dottrina e fu

prescelto a professare teologia nella

università di Aftainura. Si mori net

1767. Di luì abbiamo ixu orariane

fiinebre latina per monsignor Salerai.

VISTA
(
Dionigi la

) ,
scrisse : E-

sposizione della legge Radia de Jtoctu
,

Napoli
, 1761 ,

in 8.

VITA
(
Vincenxo de ) , nacque a

Perdifumo e si distinse in giurispru-

densa. Scrisse : Rcpertorium generale,

Napoli
,

i644 1
*n 4 -

VITA
(
Giovanni de

) ,
nacque a

Benevento, il 7 giugno 1708 c nel

1764 fu nominato vescovo di Rieti.

Si morir il > aprile 1774. Le sue o-

pere sono : »® Thesaurus antìquitalum

Beneventanaru/n
,
Roma

, 1764 ,
in

fol.
,
1® Thesaurus alter antìquitalum

Beneveutanarum meda aeri
,
Roma

,

1764 ,
in fol.

,
3* Dime

,
Beneven-

to
, 1731 ,

in 4 - 4® Brevi memorie

intorno al rinomatissimo privilegio del-

C arciconfratemìià del SS. Sagramen-

to di Benevento ec. Benevento, 1735,
in 4 . 5® Orazione, Benevento, 1 744 v

in 4 - 6® lustrazione de' chierici ec. Na-

poli
, 1757 ,

in 4. 7» De origine
,

et jnrc sierimarum ecclesiasticnrum ,

Roma
, 1759 ,

in 4 - B® De J* 1°'
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572
nun ni palmi

, Roma , 1761 , in 4 -

9“ De nera cnr/mrc S. Bartholomnri

apostoli ec. nel voi. IX della racollu

del Calogeri!
,

1 o* Regole per la Casa

dell’ Annunziala di Benevento, Bene-

vento
, 1761 ,

in 4 - 1
1° Funerale ili

moni. Pacca
,
Napoli, ij63 ,

in 4 -

il” Epistola pastoralir, Roma, 1764,
in 4 - 1 3° Notificazione per lo stabili-

mento della congregazione degli eccle-

siastici cc. Rieli, 1765, i 4
" Editto

per la riforma delle confraternite ec.,

Rieti
, 1765 ,

i 5° Regole di vivere

per le persone ecclesiasticlie ,
Rieti

,

1767 ,
in ta. 16* Regole del Semi-

nario Rietino
,
Rieti

, 1769., in 4 -

17
0
Regole per lo conservatorio delle

Orfane di lla città di Rieti
,
Roma

,

1769, in 4 - >8° Omelie e ptctliche ,

Roma
, 1773 , in 4 - >9“ Omelie e

sermoni
,
Roma

, 1769 ,
in 4 - aa*

^oUtoquia . Roma
, 1774 . in 8 .

VITAGLlANI
(
Ottavio Ignazio ) ,

fiori nel XVIII secolo e si distinse

in giurisprudenza. Le sue opere so-

no : i° Ragioni della fedelissima città

sii Napoli ec.
,
Venezia

, 1713 , in

4 - a.0 Gravezze della Casa S. del.’An-

nunziata contro i creditori istrumen-

tari dell'anno 1717,Napoli, 1730, in 4-

3° Difesa della reni giurisdizione in-

torno a' reg] diritti su la chiesa colle-

giata della città di Reggia
,
Napoli

,

1735, in 4. 4° Difesa dellafedelissima ed
eccell, città di Napoli per lo ristabili-

mento ilei famoso Spedalefondalo dal-

la regina Giovanna 1. sotto il titolo della

S. Corona di Spine
,
Napoli, 1701

,

in 4 - 5 ’ Ragioni intorno agli acqui-

sti degli ecclesiastici, Napoli, 1705,
in 4 - 6* L' antico dnitto eh? rrgj cap-

pellani <t onore , ec. Napoli , 1708.
5' Per la chiesa laicale di S- Seba-

stiano
, Napoli , 1739 >

8° Difesa del

sacro c reai monistero de' SS. Severi-

no e Sossio cc. ,
Napoli

, 1740. 9
0

Difesa del barone di Letino , Napo-

li >719, in 4 - 10° Spiegazione del-

la cagione per cui si cita il reo cc.

Agropnopoli , 1711 ,
in 4-

VITAGNANO o VITIGNANO (Cor-

nelio ) ,
storico napoletano del XVI

secolo
,

scrìsse : i* Cronaca del re-

gno ili Napoli
,

Napoli
, i 595 , in

4 > a0 Genealogia e discendenza dell'au-

gustissima prosapia tC Justria
, Na-

poli
, 1599 ,

in 4 - 3° Trattato spi-

rituale.

VITALE
(
Giuseppe

) ,
nacque a

Foggia e scrisse : Poesie
,

Napoli
,

648 , in 8 .

VITALE ( Matteo ) , nacque alla

Cava e scrisse : Fiori storici morali ,

Napoli , 1674 , in 4 -

VITALE
(
Francesco ) ,

nacque a

Cosenza e si acquistò fuma nelle let-

tere. Di lui abbiamo una orazione ed

una elegia nella raccolta che porta il ti-

tolo : Pro amplissimo viro Fabricin Pi-

gnatr.Ui marchiane Circlarii ec. Napoli,

i56S.

VITALE
(
Pietro Antonio ) , fiori

nel XVIII secolo e scrisse : Rifles-

sioni su le Nuove Scoverte per gli An-
nali tC Italia di Ludovico Antonio Mu-
ratori , Napoli

, 1746 , >n 4.

VITALE
(
Gaetano

) , nacque a

Cosenza c vesti abito di chiesa. Si

mori nel 1738 c scrìsse: Lettera a-

polngctica ili Agatone larvila
,

colla

quale si rispomle alle lettere del P -

teologo ec. Cosenaa
, 1 7

1

3 .

VITALE
(
Girolamo

) ,
dotto tea*

tino
,
nacque a Capua e si mori a

Roma il 5 febbraio 1698. Le sue

opere sono: 1" Lexicon mathematicum

astronomicum gcometricum
,

ec. Pari-

gi
, 1668, in 8. 3® De magnetica vitine-

rum curatione
, Parigi, 1 668, ju 8. 3®

Absolutiisimnr primi mobilis tabulae ad
integrimi ijuadrantem ec. Norimberga ,

1676, in 4 - 4
° De speciali voto cc. Ve-

nezia
,

i 65 i, in 8. 5* La corona set-

tentrionale
,
Padova, i 658 ,

6° Fag-
gio al cielo di S. Gaetano ,

Roma ,

1671 ,
in 13,7* Oliorato liquore per

mantener vivo in un anima il lume del-

la divina grazia
, ec. Roma

, 1703 ,

in 13 ,
8” Esercizio di pietà ,

Roma ,

in 13 ,
9° Espresse in distici latini

ta bolla in Corna Domini
,
Genova.

VITALE
(
Francesco Antonio

) ,
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nacque od Ariano e tetti abito di

chiesa. Sii «bitinte conte giureconsal-

lo e letterato a Roma ed altrove e

fu socio dell' accademia delle scienze

di Baviera. Di lui abbiamo: i* Memo-
rie Murielle degli uomini illusili della

regia cillà di Anuno
,
Roma, >788,

in 4* Storia diplomatica de’ sena-

tori di Bontà , ec. Roma 1791 , voi.

n. in 4. 3* In binas velerei mscrip-

liones L. Aureli! Commodi imp., Ro-
ma

, 1763 , in 4- 4° De iure tigna-

tane, ec. Roma, 1756, in 4 - 50 Dis-

seriazioni liturgiche
,
Roma,

1 756 in 4-

6° Detta. Costantiniana vescovile basilica

dktfantica Copuu , Roma, 1756, in 4*

. VITALE
(
Innocenzio

) ,
nacque

a Napoli e fu professore di dritto

nella nostra università. Di lui abbia,

mo : Consitium in fine della pratico

del Tartaglia, Napoli, 1390.

VITALE (
Alessandro

) , duca dà

Tortona
,
nacque » Napoli il ai mag-

gio 1773 • fu assai vernato nelle lottare

e nella poesia . Nel 1799 fu. ferito a,

morte e cacciato ini otturiiscaccere dalla

plebe napoletana! ed.ottenuta la libertà

fuggi esule per l’Italia e la Francia.Nel

*80 1 ripatriò, nel r8ot» fu proourator

generale della corte criminale e socio

dell' accademia Ercolanese. Preso da
malattia di peti» si tolse da se la vi-

ta. Di lui abbiamo : t° Traduzione

in versi italiani delf Eroidi di Ovidio,

Napoli r 1 807 ,
voi. a , in 8. a* Tra-

duzione de’ Tristi di Ovidio, Napoli,

1818
,

voi. a. in 8. 3° Varie rime

e prose ,
Napoli , 1791. 4° Elegia per

la partenta di Giuseppe Buonaparte

da Napoli, Napoli, 1808. in 4 *

VITALE (
Gio. Battista

) ,
poeta

del XVI secolo ,
nacque a Foggia e

venne a briga col Marini. Di lui ab-

biamo : Rime piacevoli
,

con alcuni

centoni e diversi del Petrarca
,

Or-

vieto . i 588 ,
in 8.

VITALE
(
Tommaso

) , fiori nel

XVIII secolo e scrisse : Storia della

regia città di Ariano
,
Roma, 1794»

in 4 *

VITALIANO
,
nacque in Abruzzo

373
c successe il 3o luglio 657 a papa
Eugenio I. Spedi de’ missionari in

Inghilterra
,
procurò il bene dellst

chiesa e si mori il 97 gennaio 673.
Fu pontefice savio e pio ed incomin-

ciò ad introdurre l’ tuo degli organi

nelle chiese. Di lui abbiamo : Epi-

stolae
,

et decreta
, nel voi. X della

Colici, max. Concil. Maasiana

.

V 1TELUO
(
Aulo

) ,
nacque a Lu-

cerà l'anno t 5 di Cristo ed i solda-

ti della Germania per opporlo a Gal-

ba lo proclamarono impcaadore a

Colonia nello stessa tempo che Otto-

ne venne eletto Augusto, dallo coorte

pretoriane e riconosciuto doli senato

alla morte di Galba. Vitelli» sam-
ba tic il rivule e lo vinse ed Ottone

di propria mano si trafisse con avu-

to pugnale il lato manco. Venne al-

leni a Roma e ricevuta come il do-

minatore dell’ impero con tutti gli

onori e titoli dal senato e popolo no»

mano ,
ma in breve pec ù sua cru-

deita ed i suoi vizi si rese odioso* a«L

ogni classe di cittadini. Le legioni si.

sollevarono e gridarono Vespasiano,

itnperadore , il quale era all*' assedio

di Gerusalemme. Vitellio non fu tar-

do a raccogliere forte escreilo pea

opporlo al nemico , ma -quello rotto,

il luogotenente di Vespasiano fu alle

porte di Roma. Spaventalo allora del

pericolo chiese salva la vita ed. un.

luogo sicuro per dimora, e ricca,

pensione. Tutto gli fu promesso da

Flavio Sabino fratello, di Vespasia-

no
,
ma per alcune millanterie de’

pretoriani credendosi vincitore non
volle stare più a’ patti, anzi lece tru-

cidare Flavio Sabino, ed a steuto ili

fanciullo Domiziano ultimo figliuolo di.

Vespasiano potè scampare la morte

con pronta fuga. Alla fine caduta Ro-

ma sotto le anni del. capitano di Ve-

spasiano
,

Vitellio nnu omise viltà,

per ottenere scampo e vedendosi “per-

duto si nascose nel canile del suo

palazzo
,
ma scoperto da alcuni sol-

dati fu mezzo nudo con le mani li-

gate al dorso e. tra mille scherni me-
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nulo al luogo dei supplizio , dove

lentamente a colpi di lunce e di stoc-

co fu fatto morire
,
indi il cudavere

fu gittato net Tevere. Tale fu la fi-

ne del tiranno Vitellio l’anno 7 a di

Cristo e 57 dell’età sua. La sua cru-

deltà giunse a far morire di fame la

madre Sestilia perché gli fa predetto
,

lunga vita se a quella sopravvivesse.

Con falsa accusa condannò a morte

Giunio Bisso suo nemico e perchè

fosse più gradita la vendetta volle si

trucidasse in sua presenta. Allorché

si portava a Roma dopo la disfatta

di Ottone, passando per Bedriac, l’ul-

timo campo di battaglia
,

volle fer-

marsi per pascere lo sguardo ne’

putrefatti cadaveri e nelle mutilate

membra e non potendosi da que’ del

no seguito soffrire 1’ infetione del-

1' aria
,

egli esclamò : f odore di un
nemico morto e tempre piacevolissimo.

Alla crudeltà univa la crapula ban-

chettando quattro e cinque volle il

giorno
,
nel bere era eccessivo e per

godere di tante intemperante avea

contratto l’ uso di vomitare quando
voleva. I suoi conviti erano tanto ma-
gnifici

,
che non mai imperadore pri-

ma di lui e dopo ne fece de’ simili.

Svelonio ci assicura che ordinava a’

suoi favoriti lo convitassero scambie-

volmente e che ciascun convito non
costava meno di 10 mila scudi in

nostra moneta
, ma sopra tutte splen-

didissima fu la cena datagli dal fra-

tello allorché entrò trionfante in Ro-
ma

,
nella quale si videro sur la ta-

vola uooo sceltissimi pesci e 7000 uc-

celli
,
quello poi che maggiormente

fece la meraviglia universale fu un
piatto

(
detto dalla sua smisurata gran-

dezza scudo di Minerva
)

ripieno di

fegati di Scauri
,

di cervella di Fa-

giani e di Pavoni
,
di lingue di Fe-

nicojiteri e latte di Murene a belli

postà fatte pescare dal mar Carpazi»

a quello di Spagna.

VITI
( Fra Nicolò ), nacque a H i-

roggio e scrisse: t° Scherzi delle mu-

te
,
Napoli

,
i644* 3° M Giosafattc,

dramma, Treni, 164 1, in 11.

VITO ( Giuseppe de ) ,
nacque a

Napoli e si distinse in letteratura.

Scrisse :
1“ Le voci della Sirena

,
Na-

poli
,

i 665 . a* Commedie ai. Na-

poli. 5* V amante del morto
,

tra-

gedia
,
Napoli

, 1669 ,
m ta.

VITO
(
Giovanni de

) ,
nacque a

Napoli e scrisse: De causis nostrorum

Calamitatmn
,

et de morbìs epidema-

libai ee. Napoli
, »6oa.

VITTORE IH
,
nacque a Beneven-

to nel 1007 da nobile famiglia lon-

gobarda
,

vesti abito cassi nese e fu

abate di quel monastero. Papa Stefa-

no IX lo inviò in oriente per affari

difficili c nel 10S9 fu creato cardina-

le e net >086 pa|>a. Si mori a Mon-
te Casino non senza sospetto di vele-

no fattogli apprestare dall* impèrado-

re Enrico IV. Si distinse nelle arti

e nelle lettere e fece innalzare e ri-

fare la magnifica chiesa di quel san-

tuario. Introdusse in S. Germano la-

fabbrica deile spille ed aghi che di

tal perfezione riuscì da fornirne per
molti secoli non solo tutta Italia

,
si

ancora le straniere nazioni. Delle sue

numerose opere non abbiamo che :
1°

Epistole
,

u" Dialoghi
, 3* Trattato

de' miracoli di S. Bcnedrtto.

V i rro RULLI
(
Andrea ) , nacque

a Napoli e scrisse : 1° Poesie liriche
,

Napoli
, i 656. 3* De Angelorum cus-

todia
,
Padova

,
i6o3

,
in 4 - 3® De'

giubilei ponlificj ,
Roma, i 6a 5 , in 13 .

V 1TT0RELLI
(
Ignazio Maria ) ,

nacque u Napoli e scrisse : i° y~aa di

suor Maria Aurelio Cecilia di S. Giu-

seppe ,
Napoli

, 1743 ,
in 4 - a* Let-

tere spirituali
,
Napoli, 1748 , in 8.

VIVALDO (Federico)
,
insigne giu-

reconsulto napoletano del XVI seco-

lo
,

scrisse : 1“ Besponsum singola-

re
,
Napoli

, «570 , in 4 - 3® Verus

intellectus consttlutiorùs
,

cc. Napoli
,

1 58a in fol.

VIVENZ10
(
Giovanni ) ,

insigne

medico
,
nacque a Nola e fu medico

di coite, protomedico del regno, di-

rettore degli ospedali militari
,

soyio
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dell’ accademia imperiale delle Scien-

ze di Pietroburgo
,

di medicina di

Parigi
,

della patriottica di Milano
,

de' tpeculatori di Lecce e cavaliere

costantiniano nel 1780. Le lue opere

tono :
1° 1Moria de tremuoti a»remi-

ti nella provincia delta Calabria ulte-

riore , e nella città di Messina nel-

F armo 1 j83 ,
Napoli

, «783 ,
in

4 - 1° Commentarius de cicuta
,
Na-

poli , 1774» in 4 - 3° Lettera sul-

f elettricità medica
, 4* Risposta a

molte quistioni proposte alta reale so-

cietà di Medicina di Parigi dal gran

Maestro dell' ordine di Malta
,
Na-

poli
, 1781 , in 4 - 5° Memoria in-

tarmi alle cautele e mezzi per con-

servare la salute tli un armala ec.

Palermo, 1800. in 4 - 6* Neapolita-

num petilorium p/iarmaceuticum
,
Na-

poli
,

1 8o4 ,
in 4 - 7

0 Elogio dell' ini-

pernilrice M. Teresa
,
Napoli

, 1781,
in 4 - 8° Piano di uno 0 più spedali

di campagna
, Napoli

,
1 800.

V 1VENZI0 (Niccolò)
,
insigne giu-

reconsulto e fratello del precedente
,

nacque a Nola nel 174? e si mori a

Napoli il 16 agosto 1808. Fu giudi-

ce di Vicaria ed uvvocalo fiscale. Le
sue opere sono : 1" Istoria del regno

di Sapnli
,
Napoli

, 1808 ,
voi. 1.

in 4 - Considerazioni sul tavoliere

di Puglia
,
Napoli

, 1796 ,
in 4 - 3°

Del servizio militare de' baroni nel lem-

pa ili guerra
,
Napoli

, 1796 ,
in 4 -

4
* Lettere scliientìjiclie

,
Roma, 1809,

in 4 i 5' Descrizione delle opere esegui-

te per tasciugamento del Mallo di Dia-

na
,
in 8. 6° Pensieri sul vero

,
ec.

Napoli
, 1814 ,

in 4 -

VIVES
(
Ignazio de

) ,
nacque a

Napoli e vesti abito di chierico re-

golare minore. Scrisse : i° Il reo

innocente
,

Roma, a” Mita del P.
Francesco Caracciolo

,
Napoli, 1648,

in 4-

VlVfO
(
Giacomo ), rinomato ma-

tematico e meccanico
,
formò un bel

basso-rilievo in cera
,
che fu mera-

viglia di arte. Di lui abbiamo : t°

Discorso sopra la mirabil opera di bas-

375
to-rilirvn di cera stuccata con colori

scolpita in pietra negra ,
Roma, 1590.

a° Lo specchio universale.

VIVIO
(
Francesco ) ,

giureconsul-

to
, nacque all’ Aquila e fiori nel XVI

secolo. Fu uditore di Capitanata
, del

Contado di Molise e di Trani. Di lui

abbiamo ; 1° SjIva communtum opimo-

num, Aquila
,

l 58» ,
voi. 3 . in fol.

a 0 Decisiones Regni Seap., Venezia,

i6oa
,

in 4 - 3° Additiones alle deci-

sioni , Venezia, 1617.

VIVO (
Agostino

) ,
agostiniano

,

nacque a Napoli e scrisse : Studio

della vera sapienza
,
Macerata

,
1 585 .

VIVO ( Gennaro de
) ,

nacque a

Napoli e vesti l’ abito di chierico re-

golare minore. Fu insigne teologo e

scrisse : 1° I! Salanwne eucaristico
,

Napoli
, i654 ,

in 4 1 a* L' Eternità

coronata, Napoli
, 1 564 ,

in 4 » 3®

La vita del È. Bartolomeo Sintonili
,

Lecce , 1 653 , in 4 -

VIVOLO
(
Francesco Antonio ) :

rinomato filosofo napoletano
,
profes-

sò quelle scienze nella universili no-

stra e fiori nel XVI secolo. Scrisse
,

i° Quaesitum an singutare subslantiae

natura inter ec. Napoli
, 1755 ,

1°

Quaesitum de medio demonslrationis

simpticiler juxla Aristotelis ec. Napo-
li , |573 ,

5° Erposilio in quinque

P irphirit voces ec. Napoli
,

i 5j 5 ,

4® Quaesitum an diffrrenlia sii substan-

tia ec. Napoli, 1076, 5° Quaesitum

anluam
,
ac difficile ,

Napoli
, 1578.

VOLELLA (
Gherardo ) ,

nacque
a Vietri della Lucania e fiori nel

XVIII secolo. Scrisse. Notizie storiche

sopra Vietri di Lucania
,

in 8 . opu-

scolo di carte 24.

VOLLARO (
Giacinto ) ,

domeni-

cano, nacque a Scala e scrisse: L' or-

to di Gelsomini
,

Napoli
, 1647 ,

in 8.

VOLPE
(
Angelo ) ,

nacque a Mo-
nopoli e vesti l’ abito de’ minori con-

vciittndi. Scrisse: 1° Commenlanam Sa-

crar Tbcologiae summum loannis Duns
Scoti doctoris subtilissimi

,
i 6u 8-3 i-

37 4> voi. 1 1. 2 ® Vita di S. Gre-
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gora» martire

,
Napoli

,
r636 ,

in 4 -

VOLPI ( Antonio
) ,

vesti abito di

chiesa e pubblicò un volume di Be-
tobabnum moralium , utroque jure exor

-

natae ,
Roma, 1670, in fol.

VOLPE
( Carlo ) ,

scrisse : Gt in-

canii discmiti da Rinaldo
,
Treni, <637,

n tu.

VOLPI (Giuseppe), nacque a Ba-

li di nobile famiglia il t 5 ottobre

»68o e si mori il 38 febbraio 1756.

Fu nelle lettere versato e scrisse :

I* Genealogia della famiglia dt? Pol-

pi
,
Napoli

, 1718 ,
in 4. Questo li-

tuo porta tt nome anagrammalico di

Giulio Poppese. 30 Cronologia de’

Fetcovi Pestoni detti di Ca/taccin dal-

t anno 5oo sino al presente ec. Napo-
li, 1710, in 4. 3* istoria de' Visconti

t dette principali cose tt Italia avocan-

te sotto di essi
,
Napoli

, 1737-1748.
voi. a. in 4-

VOLPICELLA (Vincenzo), na-

cque a Molletta di nobile famiglia il

sS aprile 1748 e passato a Napoli
rioset di fama nel foro e nelle lette-

re. Dopo il 1830 fu nominato membro
della Giunta di scrutinio perla pubblica

istruzione, indi della Commissione con-

subiva temporanea e finalmente giu-

dice della Gran Corte di appello in

Napoli. Fu cavaliere gerosolimitano

e membro dell’accademia Ercolanese.

Si mori il 6 aprile i 833 e scris-

se : 1* Della insanabile nullità di

ogni atto che si farcia nel regno di

Napoli in seguito di qualsivoglia car-

ta di Bontà non munita di azoto

mzBQOATua
,
Napoli

, 1775 ,
3° Del-

la ragione del ritratto che ben ai

può cedere al fondo ritraente
, N«-

poli
, 1777 ,

5“ Comenlario sitile

costumanze napotilane
,
Napoli, 1780,

4° Del foro competente delle eredità

giacenti de' militari
,
Napoli , 1 793 ,

5* Esame sur le leggi t e 3 sotto il

titolo del codice de sccundis nuplin ,

Napoli
, 1798 ,

6* Discorso sur la

economia di fare alcuni pagamenti in

moneta effettiva
,
Napoli

, 1799 ,

7*

Del foro attivo e del foro passivo ilei

S. M. ordine di S. Giovanni di Ge-

rusalemme
,
Napoli

, 1804 ,
8* elu-

si può sperimentare la quercia tt inof-

ficiosa dote ec. Napoli
, 1831. 9”

Brevi cenni storici del contratto di as-

sicurazioni marittime
,
pubblicali nella

Temi Napolitano
,

Napoli
,

i 84? ,

in 8.

VULCANO (
Laigi

) ,
nacque a

Padula e vesti 1
’ abito francescano ,

viaggiò in Terre Santa e scrisse: Ve-

ra c nuova ilescrizione di tutta Terra

Santa e peregrinaggio del sacro Mon-
te Sinai , Napoli

,
> 564 1

’n

VULCANO (
P. Niccolò ). gesui-

ta del XVIII secolo
,

scrìsse : Pane-

girico di S. Francesco Saverio
,
Bene-

vento , 1707 ,
in 4-

VULPES
(
Tarquinio ) ,

nacque a

Pcscocostanzo il 3 maggio 1766, riu-

scì nella poesia latina e si morì di

colere il 7 decembre i 836 . Di lui

abbiamo : t* una Elegia nelle fune-

bri laudazioni alla memoria di Fran-

cesco Saverio de Rogati
,
Napoli, 1 838.

3° Elegia in Ipde di Domenico Co-

togno pubblicata nell’elogio funebre

di quello insigne cerusico.

z
ZACCARIA

,
nacque a S. Seve-

rino e fu dotto benedettino. Papa
Gregorio III lo creò cardinale e

gli successe nel pontificato l’anno

74 • Fu assai inclinato a soccotrerc

i poveri ed a lui la chiesa deve buo-
na parte dei suo territorio che sep-

pelo da’ principi parte rivendicare e

parte farselo donare. Di falli con ia

sua facondia calmò il guerriero ed

ottimo re Longobardo Li utprendo c

uno de' suoi successori Rachis
,

da’

quali ottenne quanto volle. Zaccaria

avendo bisogno di soccorsi contro i
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3TI
longobardi ebbe ricotto n Pippìno nacque a Monopoli c fiorì nel XVI
figlinolo di Carlo Martello

,
clic tinte secolo. Delle tue numerose opere ab*

in re di Francia. Si mori il i4 innr/.o biamo solo : Hìppolilo
,

tragedia
,

•jS ». I frammenti delle soe opere fu- Padova, i558.

rono pubblicati nel eoi. a. del The- ZARETTI
(
Vincento ) ,

dome*
sattnu Cartisti. nteano

,
nacque in Basilicata e ri

ZACCARIA Da Nuvoli, cassinese mori il ao luglio 1810. Scrisse: Qaa-

del XVII secolo, scritte : Discorso ritingile, Napoli, 1794, voi. a. in 4*
filosofico sopra t Incendio del Vesuvio ZARILLO

(
Mattia

) , nacque a
a’ r€ dicembre tósa

,
Napoli, i63n, Capodritio il a6 novembre 1719 a

io 4- vc>ll abito di chiesa. Fu dotto in

ZACCONl
(
Francesco

) ,
nacque archeologia ed ascritto all' accademia

• Catanzaro e vestì abito di chiesa. Ercolanese. Nel 1800 pattò a Fari-

Le tue opere tono : 1* Conclusioni gi e fu impiegato nel museo di no-

dogmatiche
,

Napoli
, i658

,
1° Le roismatica e delle antichità. Di ritor-

stravnganze di amore, Napoli, i653, in .no poi in patria si mori il 5 aprile

n. 3* Legare de'dis/serali, 4* Orazio- i 8o4- Di lui abbiamo: 1“ Lettera

ne In lode di S. Anna
,

5* L' inco- intorno ad an'aniica medaglia de’ Cat-

tiamo punita
,
Napoli , i656, in 4- strani, Napoli, 1755, in 4> GiaditU

ZAGAGLIA (Giulio Cesare ),na- detT opera dell abate Wmcheiman ec.

eque a Lanciano e scrisse : Piloti- Napoli
, 1765 ,

3° Due lettere in

ehergia
,
commedia, Venezia, 1609, francese al celebre Millin

,
Parigi,

in ìu. 1807.

ZANCHA ( Gio. Tommaso), ri- ZAVARRONE (
Francesco ), na-

nomato filosofo, nacque a Capotila- eque il 1 febbraio 1671 a Montalto e

ro e fu rettore della università di veti! f abito paololta. Acquistò alta

Napoli. Di Ini abbiamo : 1* Solulio- fama come teologo e fu innalzato a

nes conlradictionum in dietis Aristote- generale del suo ordine. Si mori nel

Ut ec. Napoli, 1558, in 4- 1* De- 1740 e scrisse: i* Chronobgiae sa-

iermiaatio subjceti philosophiae nata- crac
,

et profanile sjnopsis ec. Mila-

.
ralis dilucidata

,
ec. in fot. 3* DUu- no

, 1 777 , 7° Le cento una propo-

cidatio in expositionem Hieronjrmt Bai- sitioni estratte dal libro delle rifiessto-

daini ec. ni morali sut nuoto testamento
,
ec.

ZAN1NO (Antonio), poeta cala- Milano, 1773. 3“ Jpparaius ad Bi-

brese
, scrisse : Il canonista

,
ec. ilio Sacra ec. Roma, 1778 ,

in fri.

Messina , 1748. ZAVARRONE (
Antonio), nacque

ZAPPULLÓ (
Michele ) , nacque a Montalto e fn versatissimo nelle

a Capaccio il 5 agosto 1 548 ed a* lettere e nelle lingue dotte. Fu ve-

cquistò nome nella giurisprudenza, scovo di Tricarico e scrisse : 1* A-
Le sue opere sono : 1* Istorie di pitiigia istoriarcritico legale a fasore

quattro principali città del mondo
, della giarisdtzione ordinaria delt ard-

Gerusalemme
,
Roma

,
Napoli

, e Fé- vescovo di Reggio ec. Nàpoli in fai.

netta re. Vico Eqtiense
,

i5g8
,

in 7* Note sopra la bolla di Godano

8. 7* Discorso delie tavole astronomi- arcivescovo di Acerenza, Rapali, «749»
che , Vico Equense

,
t5y8

,
in 8. 3® Esistenza ,

e validità de' privilegi

3* Sommario della vita del Salendo- conceduti da’ principi Normandi alia

re ec. Napoli
,
1600 ,

in 17.4° Cnm- chiesa cattedrale di Tricarico , ec.

meni, super pragmatica V. de admi- Napoli ,
r 749-

nistratione rerum od cmlalem perii- ZAVARRONE (
Saverio ),

nacque

neuthun , te. Napoli
,

ifiiti
,

in 8. h Montalto e scrisse: Lettera contro

ZARA (Ottavio), illnstrr (meta
,

la dissertazione del canonico Pratilli
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intorno lo famiglia « la patria di S.

Tommaso d* Aquino
,
Napoli

, 1 j 5

,

in 4 *

ZAVARRONE
(
Angelo ) ,

insigne

lenerato ,
nacque a Monlulto circa

Il i^o5 e si mori il t6 agosto 1767.
Scrisse :

1“ 'Epistiliac cpologttico-cri-

tkae
,

ec. Venezia
, 1 738 in 4*

Epistola de ehtnbtts anliquis inscnpeio-

nibus
,

ec., nel voi. XVI della rac-

colta del Cologerà. 3° Mistoria erec-

tinnir pomifidi eoItegli Corsini tllla-

mcnsl Jtah-Gmeci

,

ec. Nupoli, 1750,
la 4 * 4° Epistolac gemala

,
Napoli,

1740, 1741 ,
toI. 1. in 8. 5° Mi-

Mtotheca Calabra
,

Napoli
, 1753 ,

in 4. 6° De antiqua sepolcrali in-

scriptione Monialti reperto in Ser-

ranti.

ZAZZERA
(
Francesco ) , nacque

Napoli e scrisse : 1* Teatro della

nobiltà et baita
,

Chicli
,

in 4 »
a
°

Invito d/? pastori

,

Napoli, r6>4 , m
4> 3* Officiarti prò .peccata, Viterbo,

i 6 i 4 , 4° Della nobiltà et llatui
,

Napoli, 16

1

5
,
voi. primo,Roma iti itì.

eoi. secondo.

ZELANGA, figliuolo di Pitagora,

tacque a Coltone e dopo la morte

del padre ai trasferì ad Elea dove

fondò on’ altra setta filosofica detta

Setta Italica o Elentiea

.

ZELETJCO
,
o ZstWttco

,
nacque

a Locri e fiori nella olimpiade XXIX.
Fu schiaro e conduttore di armenti,

indi per U sua gran dottiina ricuperò

la liberti e diede delle sagge leggi alla

patria, ebe disse aver ricevute dalladea
Minerva. Il proprio figliuolo colto in

adulterio dovrà esser acciecato nè

valsero presso Eeleoco le rimostran-

ze de* parenti e del popolo
,

ma
pur amore di padre fece privare di

nn solo occhio il figliuolo facendosi

egli mutilare dell* altro. Le leggi sae

condannavano ancore colui si pre-

sentasse armato in aenato
;
avvenne

che nel tumulto di un improvviso

assalto da’ nemici dato a Locri
,

Z'ieuco immemore della legge com-
parve armato in Senato e dopo aver

parlato 'delle cose detta patria
,

i suoi

nemici gli rimproverarono aver le

leggi trasgredite. Egli attore sguai-

nato il ferro disse : idem ipse tegem

sancìam e con quello si trafisse.

ZENONE, celebratissimo filosofo,

nacque ad Elea circa l'anno 5o4 pri-

ma di Cristo e fu discepolo di Par-

menide , il quale lo adattò per fi-

gliuolo. Inventore della dialettica era

di tale eloquenza da sostenere il prò
ed il contro sòr la stessa qnistione.

Predicava II silensio, il perdono al-

le offese e la moderazione alle in-

giurie
, ma un giorno vinto dalla

collera contro chi lo ingiuriò
,

dii»

se a’ discepoli che si maravigliarono
della sua mdignasiooe : Se sarei in-

sensibile alte Ingiurie
,
lo setrei anche

alle lodi. Volendo liberare la patria

dal tiranno Nearco
,
fa scoperto e

messo a* più orribili tormenti per
palesare i compirci, ma egli con ani-

mo forte si tagliò la lingua co’ propri

denti perchè tacesse i congiurali e la

spalò in faccia al tiranno, il quale pre-

so da furore lo fece pestare vivo in

un mortaio. 1 suoi scritti furono dati

alle fiamme con la casa.

ZEROLA
(
Tommaso

) ,
nacque a

Benevento nel i4<8 e hi vescovo

di Minori nel 1597. Si mori il 6 de-

cambre i6o5 e scrìsse : i* Pruxts
sacramenti poenitctuiac

,
Roma, 1597,

Prosa episcopales, Roma, 1697,
3 ° Sancti jùbiiaei ac endtUgentiae

,
ec.

Venezia , 1600 ,
in 8.

ZIC ARI
(
Domenico ) , nacque a

Cosenza e fu canonico di quella me-
tropolitana. Fu nelle lettere versato

e scrìsse: 1* Carmina, Nupoli, 1716,
in 1*. a" Oratio gmelhlascu prò grato,

jacundnqae ortte Philippe primogeniti

rrgis re. Napoli
, 1748.

ZII.I.O
(
Pietro

)
carmetilano, na-

cque a Soriano e scrisse in versi :

Della caccia , e iteHo stemma e della

grneabgut el i duca de Hocera
,
Mon-

trienne
,

i 636 .

7.IM \R V
(
Marco Antonio )'; na-

qnc a S. Pieliti in (ialaliua r fu ri-
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•OSMIO ttoMln. Mn* filosofia

nella università di Padnvn e nel i 5a3

in quella di Napoli. Scrisse : i.® De
prono cognito csm In Averroù. dirti* in

philosophia contmdictlnnum taluionrt,

propria tocis annexac
,
Venezia, i 5 i 6 ,

in fot. 3.® De specirbas inteiligcbilibtH

tfuacstio
,
Napoli 1 5^5 ,

3® Thrnrrmato
,

Napoli
,

i5a3 ,
in fol. 4* De intelb-

gentiis
,
5 ’ Tabula dt/ucidationam in

dirtis Annotili* , et Arenai*
,
Vene-

zia , 1 556 -, in fol.

ZIMARA
(
Teofilo

) ,
figliuolo.del

precedente
,
nacque a S. Pietro in

Salatina e scrisse: i* De anima
,

Venezia
,

1 584 i
** Melaphlska.

ZITO
(
Vincenzo ) , nacque a Ca-

pila e pubblicò per le stauipe : i°-

/ sospiri famosi , a» Scherzi lirici
,

Napoli
, i 638 , in tu.

ZITO- (
Maria

) , nacque a Copia,

fiori nel XVII secolo e scrisse: La
bilancia critica ,

in cui bilanciati al-

cuni luoghi notati come difettosi
,
nella.

Gerusalemme del Tosso
,
limanti di

giusto peso secondo le pandette della

lingua italiana
,
Napoli

, i6&5 , in 8 .

ZIZZA
(
Prospera Antonio ) , na-

cque a Napoli e scrìsse: i * Sebe-

thus poema ,
et epigrammata

,

Napoli,

6 i 5 ,ln 8. 3* Carmina, Napoli, 1626,

3° Gnesaret
,

Venezia , i6a3
, 4

*

Basilica majoe
,

seu Archiepiseopion

NeapolUanum
,
Napoli , i6iò. 5® De

gentilitio Buncnmpognamm stemmate
,

Napoli
, 1616

,
in 8..

ZOSIMO.
,

successe ad Innocen-

zio I nel pontificato il >8 marzo

417. Celrslio discepolo, di Pelagio

sur le prime tentò, d’ ingannarlo, ma
egli confermò il giudizio del suo pre-

decessore contro Pelagio. Si mori il

?6 demolire 4M*- Di lui abbiamo
XVI Epistole.

ZUCCAA0 ( Mario
) ,

insigne me-
dico

, nacque a Napoli e fu nomi-
nato alla cattedra primaria della no-

stra unweziità. Si morì nel luglio

del i 634
,
e scrisse : 1* Disputata

de itera
, ne methodiai nulricndi ro-

ttone Neagsstb usurpata
,
prò curandis

«7*
morbi

s

. ,
ec. Napoli

, 1601 ,
1' flj

morbis puernrism ec. Napoli
, 1604,

3? De morbir parti* animati* ec. Na-
poli

, i6a3
, 4

“ hlrthodus occurren

-

di. «enenntis corporibus. compendiosa
tradotta., Napoli

, 1611., in 4* 5*

Hjppocrntis rptdemialium observatìo*

nani
, Vrnrzia , ifiai.

ZUCGARONK
(
Francesco ) , dot»

lo gesuita nacque all’ Aquila e seri*»,

se : 1® Panrgir'ici
,
Bologna

, 1676,
In ia. 1® Prnlichc quaresimali

,
Na-

poli
, 1668 , in 4 ,

3° Hagguaglio
del? apparato affisso nella regia sala

dello /ficoria, in occasione di riceversi

al possesso tifila di lei reggenza
,

il

sig. D, fybritio Caracciolo duca dt
Girifalco

, ec. Napoli
, it>33

,
in 4 »

4
®- Trattato delle epistole,= La No-

biltà . scherzo poetico. Lecce, in 4 »
'

5°. Novus Hripanus Jason re. Napoli,

1706 ,
in 4 - 6® Panegirico del Pi

D. Antonio ile Colellis, Napoli, i 655 ,
in 4-

ZUCCBf
(
Francesco ) ,

nacque a.

Monte. Reale e scrisse: i» Poesie, A-
scoli

,
i(>3 tì -, in 8. a» Arianna

,
e

Proserpina
,
Napoli

,
i 653 , in 8*

3° /( gigante abattuto, Napoli, i 655 ,

in 8.

ZUNiCA.
(
Bórgo

) ,
nacque a Na-

poli e vesti, l'abito gesuita , indi

quello di prete secolare. Scrisse :
1*-

V età deir Ritorno
, Roma ,

1661 -

in tu. u° Tre anziani ia morte di

Filippo IV.
,

Ialina
,
spagnuola ed

italiana , 3° La cetra lagrimosa
, Ro-

ma
, 1670. 4? Requisiti del Merita

per ascendere atta prelatura episcopa-

le
,
Rpma

, 1678 ,
in 8. 5° Il fu

per tutti , Venezia
, 1693., in 13.

é° Ricreazione de' curiosi
,

Napoli t
vj\o., in 13.

ZUNIGA
(
Giuseppe de ), fiori nel

XVH secolo e scrisse : Epitome isto-

rica della religione
,
ed inclita caval-

leria di Calatraea
,

ec. Lecce, 1668,
ia 8.

ZURLOi ( Giuseppe ) ,
nacque a

Napoli nel 1759 e fu noma di siala*

Dopo avete esercitelo varie «igiitn»
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ture ebbe U direzione delle finanze

ed allorché le armi francesi invasero

Il nostro regno fu egli in qualche pe-

ricolo e ai tenne lontano dagli affari

fino al ritorno di re Ferdinando IV

di Borbone, ebe lo nominò ministro

delle finanze. Cercò ammortizzare la

carta monetatae scemare il numero de-

gli effètti discreditati. Rinunziò il pro-

prio soldo per dare un esempio di eco-

nomia, ma gl'intrighi di Acton lo fece-

ro cadere in disgrazia e soffri anche per

qualche tempo la prigioni». Segui la

reai famiglia nel suo secondo esilio e di

ritorno a Napoli nel 1809 Murai lo

creò ministro della giustizia
,
indi de-

gli affari interni. Soppresse un gran

numero di conventi ed in vece vi so-

stituì de' stabilimenti d’ industria e di

4

filantropia. Fu fedele a Mutai ne'

suoi rovesci e lo segui a Trieste.

Nel 1820 fu chiamato a (are parte

del ministero costituzionale
, ma ac-

cusalo dal parlamento di aver vio-

lala la costituzione
,
diede la sua di-

missione e si ritirò dagli affari. Si
mori il 4 novembre 1 828 io grem-
bo alla miseria, ma lasoò. di se alte

fama a* posteri.Di lui abbiamo a stam-

pa : 1* Rapporto tallo nato del regno
di Napoli per gli aiuti tSia. e iStl

,

presentalo al re nel suo consiglio di

stato
,
Napoli, 1811 ,

in fol. a* Di-
scorso nell istallazione della R. I ni-

versità di Napoli
,
pubblicato nel Mo-

nitore delle bue Sicilie del 3o e 3 z

gennaio 181-1. 3° Rapporto sullo stai*

del regno
,
Napoli

, t 8 i 3 ,
in 4-
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L AGGIUNTE E CORREZIONI.

i.

A «5?

Alla pag. i . in fine dell’ articolo

Aaioao si aggiunga « 7* Responsi» ad
disdputos suoi , 1499 ,

in 8 . lenza

nome di stampatore e di luogo a.

Alla pag. 1. in fine dell’ art. Ac-

cètto ( Heginaldo ) ai agg. « 6° Del
celibato ».

Alla pag. 1. in fine dell* art. Ac-

cusa ai agg. « Di lui abbiamo i3
sonetti nel voi. s delle rime scelte

di vari illustri poeti napoletani, Fi-

rente, 1793, in 8 . ».

Alla pag. 9. in fine dell’ art. A-
csa»o ai agg. « Di lui abbiamo an-

cora : 1 ° Pofypodtan Apotlineum
,
Na-

poli
, 1674 ,

in 8. a# Deipara*: Ter-

gini rosario» areolae
,
Napoli, 1680,

in 8 ».

Alla pag. 3 . nell’ art. Acquatica
Ant. Donato) ai catti da c de’ conti

i Gioia » fino a « Federico di Ara-

gona re di Napoli » ed in vece ai

scriva « conte di Gioia
,
nacque ter.

ingenito di Andrea Matteo duca di A-
tri ». In fine dell' art. si agg. a Si

mori il 9 i settembre 1554 »•

Alla pag. 3, in fine dell’ art. A-
cQOATtTA (Andre» Matteo) si agg. a Di
lui abbiamo ancora : Cfficium prò cun-

ctis diebtu dominicii
,

re. Napoli
,

1619 ».

AUa pag. 3 . ncil’art. Acquamva (Be-

lisario
)

ai cassi A» e De istituende »
fino alP ultimo dell’ art. ed in vece

ai ponga ai* De istituenda Diesis

principum
,
Napoli ,

: i 5 ig
, 7 mag-

gio, in fot. 9° De refluitone
,

et att-

empiti
,
V De re militari

, et singola-

ri certamjne
,
Napoli

,
5 9 ,

in Ibi.

4° Parapkratis in otconottuca Aristo-

teli

s

,
Napoli

,
1S19 , 5 giugno

,
in

Col. 5° ExpasiUonis ormtionis dominicele

Pater mister ec. Napoli, i 599, in 4 »•

Alla pag. 3. in fine dell’ art. A-
CQOATiva

(
Claudio

)
ai agg. a i° E-

pistoiese
,
Roma , 1606 ,

in 8. 9® In-

Uructio ad proviaciates ec. Anversa
,

635 ,
in 8. tersa edizione. 3* la-

ttractio prò sttperioribms
, l6o3 ,

4*

Meditatianes pine in Psahrnm 44 et

118
,
Roma, ifii5, in 19. 5° Óra-

tto
,
Roma

, 1640 ,
in 19. 6° Rssr-

ciz/ spiritual
,

Padova
,

i645
,

in

19. 7* Eegulae societatis Jetu
,
Ro-

ma
,

1S89
,
in 19. 8° De gratiac do-

ttrina decrttum
,
i6i3 ».

Alla pag- 3. nell’ art. Acuto si cas-

si a la Storia delle guerre » col ri-

manente dell* art. ed in vece si agg. «
una Cromica di Sulmona dalla fonda-

zione di quella cittì fino al <46?.
Quella cronaca al dire del Febonao
fu rinvenuta dal Toppi e disposta ed
illustrata da Pompeo Sarnclli da cui
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.ricevutola il Febonio U inserì nella

«uà storia de’ Marti ».

Alla pag. & in fine dell' art. Af-

flitti
(
Matteo degli ) si agg. a Di

lui abbiamo ancora : i° De jurt prò-

thomiseos ,
Venezia

, »554 ,
fol.

2° Armi enumeratici eorum privilegio,

rum ec. 3* Dedurne super j. Codi-

ti

t

».

Alla pag. 6. in fine dell’ art. Acv
tosi si agg. a Scrisse due Feritori ,

una a Costantino il Grande 1rupera-

dere e ad Kradio e Tiberio augusti

1’ altra. Ambe furono dal Labbi pub-

blicate nel voL ; della sua raccol-

te ».

Alla pag. J. in fine dell
1

ari. Acu-
ito si agg. a Scrisse ancora : i* D.
Cyetili Alt-madriai Uh- XFH ec. Lio-

ne
, i588 ,

io 4. »“ <SV Cyrnlti ec.

advermt lìcitarii bUitphemias ec. zzsS.

CyrilU ec. ad luccenum episcopato Dio-

eaesareae ec. ss* Proculi episcopi et. ad
Armemas <k Fide. Questi tre opusco-

li furono pubblicati nel vai. i. de'

concili generali , Roma
,

1608 .
3°

B- io. Chrytoltomi de nomine eoe-

melehi , ec. nel Religiosità del Gal-

letti
,
Lione, l6i5. 4“ Commealaritu

in proverbia Salamoivi
,

nella terza

parte degli opuscoli dei Nararrino ,

Verona
, i64g »-

Alla pag. 8 . in fine dell' art. A-
nix» (

Sebastiano ) si agg. a Le al-

tre sue opere sono : 1° Breve linear-

lo intorno i catarri ec. Napoli, i5gj,

in 4- a° Alcune rime nella raccolta

in lode di Alberto Aquaviva duca di

Atri a.

Alla p*£. 8. in fine dell’ art. A.
jiLto

(
Giacomo d’ ) si agg. a pub-

blicato nei vai. I del Traci. ìlniv.

Jur. a* Apoitytiae , et additinoci ad
comiilutiones Segni ec. 3° Allegazio-

ne ».

Alla pag. 8 . tu fine dell’ art. Al-
•eaico da SeUrfrate dopo « De vi-

none ma a si sgg. « da Costantino

Gaetano pubblicata con la versione

volgare del Cancellieri, Roma, t8i4)
in il.

Alla pag. 8. in fine dell* art. Al-

irsTiai
(
Fran. )

si agg. « Orazione

funebre pel f\ Antonio Spioelli ge-

suita , Napoli , ifiij ,
in 4* 4° £e-

pUtatio J. et II poiterior. analytic. ,
Venezia, 1606 ,

in 4- 5° Appararne

angelicut
,
Colonia ,

ifia5.

Alla pag. 8 . io fine dell’ art. Al-

•sansa
(
Gentile ), si cassi a Compo-

se molte opere
,
ma niuna è a noi

pervenuta » ed in vece si dica « ri

reori il sa aprile 53g e pubblicò :

Comilium incavila Catherimie Angliac

regione cum Uenrico FBI- Anghae
rege rjut vico, Venezia, i $76 . in fot. ».

Alla pag. g, in fine dell*' art. Al-

vei si agg. « Di lui abbiamo anche :

Orario. Inibita quo die Alphonim U re-

gima diadema, tvectpit
,

inserita nella

sopra della opera ».

Alla pag. so. in fine dell' art. Al-

ciuosb si agg. « Alcune sue senten-

ze intorno alla medicina furono pub.

hlicate per le stampe dallo Stobeo

nella raccolta delle sentenze de‘ gre-

ci e nelle egloghe fisiche ».

Alla pag. so. in fine dell’ art. A.-

izs. si agg. v Dopo la sua morte d»

lui furono pubblicate due altre ope-

re : s° Speculata) de seientùi
,
qtmm.

Deus abet
,
aiinrum

,
Napoli , 1 5 — t».

,

in fol. a" Drfensio. opirvonii Stirpimi

de subjfCto Itbrunan de Cucio, in fol.

Alla pag. so. in fine dei!* art. A-

IzssssBao
(
Ani. d‘

) si agg. «. a*'

Adiliiiones ad consuetudine» Neap.
,

3° Con-ilium fendale ,
4* Addizioni

a' commenti di Andrea £ Derma ».

Ada pag. ss. in fine dell’ alt. A-
izsssuoao, iv. si agg. « Pi lui abbia-

mo : t° Varie bolle, privilegi e diptor

mi
,

nel voi. 3. del Bollario Roma-
no. a* Altre bolle ,

priviltegi ec. al

& Uffizio ,
nello stesso Bollano Ro-

mano. 3* Prohibitio eligendo Conradi-

mum in regem Romanorum
,

nel me-
desimo Bollano Romano. 4“ Bolle

quattro prò jpribus Mendicaatium
,
nel

voi. 3. del Bulaei. 5° Bolle quattro

riguardami In storia (fi S. Edmondo

,

nel voi. 3- del Alartene, fi* Conili.
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furio Cypra
,
Roma

,
i636

,
in fot.

7® Epìstokte dieci
,

net voi. i. dei

Marlene. 8° F.pntnlae sei a Ludovico

IX ed a’ vescovi della Francia
,
nel

voi. 3. dello Sjiilegio del Acheiy ».

Alla pag. il. in fine dell’ art. Ale

r*»o arcivescovo di Salerno, dopo
« Jintra latra » si agg. c Di lai abbia-

mo ancora : t® Varie porsir Ialine
,

nel voi. 3. delle poesie sacre latine

di vari benedettini
,
Roma ,

1 5go
,

in 8. a° Fifa et agon. SS. XIIfro-
ttimi martyrum

,
nel voi. 4- delle vi-

te de’ santi
,
Veneeia

,
1 554- 3* In-

no a S. Benedetto ed altro a S. Mau-

ro
,
dal Mabillon inseriti nel voi. i.

degli Aria SS. Benedici. ».

Alla pag. >4. nell' art. Altiuo do-

pa « nacque nel i436 » si agg. »

secondo il Tafuri ed altri
,

il Maz-
rucrlielli lo dine nato nel i44o e

r Afflitto nel 1438 » Dopo a Fu nel

« 4?A » si agg. « secondo I’ Ughel-
li , nel i48g secondo il Mazzucchet-

li e nel i4g3 secondo il Chioccard-
li » Ed in fine dell' art. si agg. « e
che la pubblicato con gli opuscoli del

Sannazaro
,
Amsterdam

, 1738 ,
in

8. ».

Alla pag. 16. si casa! 1' art. An-
sioso |>ercliè è lo stesso che Aatoso.

Alla pag. tfi. in fine deli’ art. A-
menta si agg, « Le sue opere sono;
1“ La costanza

,
commedia

,
Napo-

li , 1699 ,
in 8. 1° Il Forca

,
com-

media
, Venezia

, 1700 ,
in sa. 3*

La fante , commedia, Napoli
, 1701,

in 13. 4* La somiglianza
,
comme-

dia
,
Veneeia

, 1706 , in 11. 5° La
Carlotta, commedia, Venezia, 1708,
in 8. 6° La giustizia

, commedia
,

Napoli
, 1717 ,

in 8. 7* Le gemel-
le

, commedia
,
Venezia

, 1718 ,
in

13. 8° Fila di Scipione Pasquali ,

3 enezia, 1701. 9
0
Fila di Lionnrdo di

Capita
,
Venezia

, 1710 , in 8. io®
I rapporti di Parnaso, Napoli, 1710,
in 4- tt° Lcttrra in difesa del Mu-
ratori

,
Napoli

, .1715 , in 8. is®

II torto
, e i. diritto dii non si /mio

,

ec, Napoli
, 1717 ,

in 8. i5" D.lla

383
lingua nobile <t Italia

,
ec. Napoli

,

1733 ,
voi. 3. in 4- >4* Lime

, in

varie raccolte
,

t5* Capiteli
,
Firen-

ze , 1711 ,
in 13 ».

Alia pag. 16. in fine dell* art. A*
mici

(
Bernar.

)
si agg. c Esse sono:

1° Funerale ec. Venezia
, 1573 ,

in

16. 3* Ammonizioni per Ut dia spiri-

tuale
,
Venezia , 1573 , in t3. 3*

De coenobiis et l’iris piit proc. S. Ber-

nardini brevit bistorta

,

Venezia, 1575,
4° Ftta del B. nappo di Aquila

,

pubblicata dal Wandingo nel voi. XII.

de* suoi annali, Roma, 1735. 5“ De
nubere voientibus

,
nel voi. IX del

Traci, unrver. jur Venezia, t584 ».

AUs pag. 16. in fisse dell* art. A*
ma

(
Frnn, d*

)
si agg. « 3* Consi-

lia feudaKa, Venezia
, 1573 , in lo! ».

AUa pag. 17. in fine dell' art. A*

miao ( Giano )
si agg. « 5* Farla

poemala
,

et tatyrae
,
Napoli

,
1 53 s

,

in 8 ».

AUa pag. 38. in fine dell' art. Aa-

ha ( Oso. Vincenzo de
) ri agg. «

3* RepelUioaes Constit. Regni si quiz

aiiqttem ec. Venezia ,
s5g8 ».

Alla pag. 38. in fine dell' art. Au-
ra ( Gio. Dom. ) ri agg. a cioè :

Repertorium singolare
,
prò quaestio

tractatur
,
an feudo legalo debeatur

aestimatio, pubblicato nelle allegazio-

ni di Gio. Vincenzo de Anna ».

AUa pag. s8. in fine dell’ art. Ar-

re (
Fabio d*

)
si agg. « 6° Ad-

ditiones ad lib. a. AUegationum Io.

Fìncendi de Anna ec. Napoli, i548,

in ibi. 7
0 Novissimae addinones ad

Io. Fine. De Ansia , Vico Equense

,

s 587 ,
in fol. 8* Practìcorum obser-

eationum ec. decadrà 3 ».

Alla pag. 38. nell* art. Astruso do-

po « 1° Epistola ad Demetriadem »

ri agg. a pubblicata tr» le opere Ad
SS. Girolamo ed Agostino ». Dopo
a 3° Johanms . . . Aontano diacono

interprete » si sgg. « nelle opere di

S. Gio. Crisoatomo
,
Parigi

, 1718 ».

E dopo « 4® lohanms . . . Anniano
ihneono interprete » si agg. « nelle

opere del Crisostomo ».
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Alla fo?. 3 i. uri!’ uri. AMosto do-

po « Lo stmio di Hmahh » u agg.

« 7* He/ Virato» , Vanesia, 1645*47.

voi. a. in i*. 8* ia mitra aitata
,

Parma , 1689. 9* £e bellette della

BeUsa ,
Lovano

,
1 644 1

>» «* »•

Alia pag. 3i. in fine deli’ art. A*
QciBO ( Gir. d’ )

ai agg. « Tradita-

ne in volgare La Campania del San-

(elice die il P. Onorali pubblicò coi

tento a fronte, Napoli, 1796, io 8 »>

Alla pag. 33 . si cassi 1
* art. di A-

naca» (
Tullia di ) perché nacque a

Boa».
Alla pag. 33 . in fine dell’ art. À-

ancona (
duca di Laurencana) ai agg.

0° La disciplina del aualier giovane
,

Napoli
, 1738 , in 4 ».

Alla pag. 35 . in fine dell’ art. A-

*scoti,
(
Isabella di ) li agg. « Isa-

bella si versò nella poesia e scrìsse

delle rime che furono pubblicate tra

quelle di Bernardo Bellincioni
,
Mi-

lano , i493 in 4 »•

Alla pag. 35. nell’ art. AacmiOT,
dopo «Si mori di ino anni e scrìsse a

si cassi il rìmanenle deli* art. ed in

vece si agg. « i® De voto pauperta-

tu
, Firenze

,
i 58o , in 8. l* Di-

storti sopra la S. Scrittura
, Firenze ,

1 58 1 ,
i583. voi. 4. in 8. 3* Discar-

si sopra gii evangeli delle domeniche

dell’ Avvento oc. Firenze
, 1687 ,

in

8. 4* Discorti sopri P evangelo deila

domenica dette palme ec. Firenze
,

1 588
|
in 8 ».

Atta pag. 37. in fine dell' art. Am-
ane, si sgg* « I frammenti che di

quelle ci restano furono pubblicati a

Basilea nei 1 566 00' frammenti di alili

antichi filosofi ».

Alla pag. 37. in fine dell’ art. An-
eto*

(
Alci. Tom. ) ai agg. « 6* Or-

bis rtcisu
, Lecce , 1719 ,

in 8. 7*

Miniera d argutezze ec. nel voi. 4.

delia Gallerìa della Minerva
,
Vene-

zia
, 1696 ».

Alla pag. 37. in fine dell’ art. Am-
eni*

( Già. Batt. ) si agg. « 4° Pa-
raphrasis ec. Nàpoli , 1 564 - 3“ Pinti -

pudica vtctaritiy Napoli, 1 5 7» ,
in 4 ».

AUa pag. 38 . in fine deU* «ri. Ai-

MTt
,

ai agg. * i? De obiigationt pu-

pilli sine tutorie auctoritate contraenti!

,

Napoli
, 1767 ,

in 4 - 5* Supplica a
S. M. intorno agli abusi de’ vescovi

,

de' parrochi
, ec» in fol. 6° Le poste

degli antichi ,
in 8. 7* La condita-

ne mturale ,
e civile delle femmine ,

in 8. 8® Lettera intorno ad un patto

di Teocrito e det epigramma di Tima-

reta
, 9® Componimenti in morte di

D. Giovanni Capace vescovo di O-
rìa

,
Napoli

, 1771 ,
in 6. io® 11

porto dì Minino
,
Napoli , 1 808 ,

in

4» 1* Lettera intona al ducale dei

re Saggierò
,
Napoli , t8 t 4 ,

in 4 -

14® Monete da batterti a perpetuo mo-

numento della regale amnistia
,
Napo-

li
|

1 8 5 , in 4- ' 5° V ermatena
»

Napoli
, 1816, in 4- > 4° tD'use ,

che

giunto nella Sicilia ti studia d tmbria-

car' Polifemo
,
Napoli, 1817, infoi.

• 5* Le testure gladiatorie
,

Napoli ,

1854 , in 4. |6* La legge Petronio

illustrata eoi metto di un'antica iscri-

ttone rinvenuta nell anfiteatro di Pom-

pei
,
Napoli

, «817 , in 4 - &
fateino , e t amuleto contro dei fasci-

no presso gli antichi
,
Napoli . 1 8 n 5 ,

in 4 - <8* Varie allegazioni
,

19* .Spie-

gazioni delle lacerne
,

delle lanterne
,

e de' candelabri del reai Masco fiero-

lanese
, nel v.oL XIII. delie antichi-

tà di Ercolano. no' Suppptica al re

per la sopraintendeflza dell’ archivio

della Zecca
,
Napoli

, 1795 ,
in 8.

41 * Giunta atta supplica
,

Napoli
,

1795, in 8. 44® Pupillm tutore de-

HUMUS , ec. Napoli
, 1774 ,

in } ».

Alla pag. 39. in fine dell* art. Ar-

guto si agg. « Le sue opere sono :

t® Relazione delle feste celebrate in

Cosenza nelle notte di Cario 11
, Co-

senza
, 1680 , in 8. 4* De re bene-

ficiaria ,
Napoli

, 1708 , in 4 - 5*

Consulta , Napoli
, 1784 , in 8 ».

Alla pag. 5g. nell’ art. Aaoou (An-

drea
)
dopo n nacque a Tagliacozzo

nel 1570 » si agg « secondo il Ca-

ferro rd il MatzuccheUi e nel 1671

secondo I' Alilino ». Dopo « le quali



W> innalzarono ira ì più riniti «stro-

fi nuli » si agg. n le cui edizioni sonn

esattamente riportale dall’ Afilitto >i.

(iil in fine deli* urt. si agg. « 6° Pan-
dasiori sphnrricum

,
Padova , 1 1> .'j 4 •

7° Pltdumaeus parvus ec. Padova
,

1 65a
,

in 4 •
8° Dissertano in echpsin

sohs
,
Padova , l65 a

,
in 4 - 9

° De
arte medica

,
Roma. 1 6 j i

, in 4 »
Alla pag. 59. in fine dell’ art. Ai-

coli
(
Gio.

)
si agg. « Ed ancora due

dotte traduzioni dai greco
,
due epi-

stole
, e le Notar in Pannimi opus de

ludis circensis ».

Alla pag. 4 °. in fine dell’ art. Ah-

«sodio si agg. « Di lui abbiamo : Ste-

phanicus
,
commedia, Venezia, in 4 ».

Alla pag. 4°- '> fine dell’ art. Aa-
Koi.ro si agg. a rial Tafuri pubblicata

nel lom. 0. de scrittori del regna
,

alla pag. a4 1 e nel lom. 3 . alta pag.

44 o ».

Alla pag. 4°* io line dell’ art. An-

nono si agg. « 3* Addizioni al tratta-

lo De ordine judiciorum di Roberto
Maranla, Colonia, i 65o

,
in 4 - Fio-

rì nel XV secolo ».

Alla pag. 4 >- in fine dell' art. A-
buki si agg. 3° Osservazioni su di

una lettera del sig. Ani. Manforte ,

Napoli, 1713, in 4 - 4* Parere in-

torno alla quadratura del cerchio del

P- D. Ercole Corazzi, Napoli, 1706.

5" Note ad Euclide ,
6° Varie rime

nella raccolta dell’ Acuinpora
,
Napo-

li
, 1701. e nell’ altra di diversi poe-

ti napoletani
,

Firenze
, 1733 ,

in

8. nel voi. 1 ».

Alla pag. 43 . in fine dell’ art. At-

yendolO
(
Gio. Ball.

}
si agg. « 4

“

Bozzo di lezioni sopra la canzone del

Petrarca VeaGitiE belle ec. Napoli

,

1604 ,
in 4- 5° li unità della mate-

ria poetica ec. Napoli, i 6 i 3 ,
in 12.

6’ Varie rime in diverse raccolte, 7
0

Lettere in vari libri
,

8“ Hnnr et

versi
,
Napoli, i 588 , in 4 - 9° Orti-

l'ione funebre in morie di Carlo d’ Au-
stria principe di Spagna

,
Napoli

,

385
1571

,
m 4 ».

Alla pag. 43 . nell’ art. Attomonel-
li dopo « i bagni a vafiore ». si agg.

questa memoria fu dall' autore scritta

in francese e pubblicala a Parigi e

quindi tradotta in italiano annotata

da Prospero Postiglione fu data a

stampa
, Napoli , 1808 ,

in 8.

Alla pag. 47 - *'• fine dell’ art. Au-

le si agg. « 3® Breve relazione della

vita di (ì’O. Battista Fusco , Napoli
,

1761. 4
” Fan di Meltcle (T Alterio

,

Napoli 1777 ».

Alla pag. 47 - nell’ art. ÀOLtsio do-

po a Di lui abbiamo » si cassi tutto

il rimanente dell’ art. ed in vece si

agg. « 1" De gymnnsii construcliorie ,

De mausolei arrhitectura
, De hanno-

nia Tiuarnica
, De numerò medicò ,

Epistola
,
Napoli

, 1794 1
in 4 -

Scuole sacre rlegli Ebrei e de' Cristia-

ni
,

Napoli , 1733. 5® Commetti, ju.

ris eivilis
,

Napoli
, 1719 , 1730 ,

voi. 3 . in 4 * 4° Varie rime, nella rac-

colta falla a Firenze , 1733. ed in

altre raccolte. 5 " In IF. instilulio-

num cannnicnrum libros comment.
,

Napoli
, 1731 , in 4 - 6° Ragiona,

menti intorno ri pnneipj della filoso-

fia , e teologia degli Assirj
,

ec. Ve-

nezia. 7® Comment. ad lit. Paride -

clartim ec. Napoli, 1776, in 4 ».

Alla pag. 47. nell’art. Aurie-( Giu-

seppe
)
dopo « et melibus » si cassi il

rimanente dall’art. e si agg. « che con
quella di Autolico De sphaera pubblicò

a Roma nel 1387 ,
in 4 - Di lui ab-

biamo ancora : i
* Autol/ci de vario

orla et accosti astrorum ec. Roma
,

1688 ,
in 4 - a ° Eiichdts phenomena

Roma ,
i 5yi

,
in 4 - 3° Theodosii

Tri/mUtae de diebus et noctibus ec.

Roma
, 1S91, in 4 - 4 * -De imitatiti,

ne , Napoli
,

1 399 ,
in 4 - 5“ Devila•

humnniie fragilitatc , 1678, in 4 »•

Alla pag. 49 - in fine dell' art. A-

vellixo.
(
S. Andrea

)
si agg. a a"

Lettere , Napoli
, 1731 ,

1733 ,
voi.

3. in 4 »•

49
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Alta pag. 5o. in fine dell' art. Baf-

>t sì agg. « Fu bibliotecario della

reale Borbonica e socio dell’ accade-

mia Ercolunese. Di lui abbiaroouna

Jlettera dall' Ignarra pubblicata ne’

suoi opuscoli alla pag. oiy.

Alla pag. 5u. in fine dell’ art. Bai-

duino
(
Giro. )

si agg. « Di lui ab-

biamo ancora : i° Kxpnsilin in lib.

». Aratoteli! er. Napoli , i55g , in

fot. a" Expositio m hbcllum Purp/ty

rii , de t/uint]iic vncibus cc. Veneria

,

1 563 ,
in fol. 5“ Ex/miitio aurea in

lib. aliqunt physicnr. Avrrrois ec. Ve-

nezia , i 573 ,
in fol. 4* Vari altri

lpattesila, Napoli, i5.r 6, 1 557 » '56i,

Tol. 5. in fol. 5° De logica ulililale
,

ec. Venezia, i56g
,

in 4- 6* Expo-

ritto in Averrois prulngum
,
ec. Napo-

li
,
i55g ».

Alla pag. So. in (ine dell’nrt. B*r.-

laisi si agg. « Col F. Marino Mori

pubblicò con uggiolile . emendazioni

ed indici : 1° Pari Tainrrii in phjr-

sicam ,
metaphysicam ri rl/iicam Ari-

li. ec. Venezia
,

iSji , in 4- '1
'“

Seni. S. Bonavcnluror lib. Ilr. emen-

dali ec Veneria, 1673, eoi. 4- in

4. 3* Index generalis in IP lib. seni.

5. Bonaveiiturnc ,
Venezia

, 1 5^3 ,

in fol. 4“ Expnsiliu ,ì. Bonaventura

:

in lib. sapirnluir
, ec. Venezia

,
1 5^4 •

5“ Summa Atcxnndri Aleuti
,
Vene-

zia , 1576 ,
voi. 4- » fol.

Alla pag. 5i. in fine dell’ art. Bal-
co (conte Fran.

)
si ugg. « Dì lui

abbiamo ancora : De arcessu Nicolai

P. P. M. cttm in anno >449 Serio-

phici P. S- Fraudici carpiti in Aitisi

rimiate exislrm vintami cc. dal Wan-
dingn pubblicata ne* suoi annali ».

Alla pag. Sa. in line dell’ art.

Bsklaamo si agg. tt 4“ Orationes clune

prò unione graccorci

m

,
pubblicate dal-

lo Btovio nel voi. a. degli annuii

ecclesiastici ».

Alla pag. Si SÌ cassi P art. Bac-
t.uato perchè il più de' scrittori lo

dicono francese.

Alta pag. 5a. in fine dell' art. Bi-
corno

(
Otta.

)
ti cassi « Annoia Pe-

ndi » ed in vece si scriva « Carmen
panegyricum ad Urbanum Pili, Ro-
ma , 1617 , in 4 »•

Alla pag. 53. In fine dell’ art. Ba*

corno
(
Cesare

)
si agg. « Di lui ab-

biamo ancora: i° Martyrnlogium ro-

manum ec. Roma
,

i586
,

in 4*

a* De legatione ecclesia e Alexandri.

nae ec. Colonia
,

i5g8
,

in 8. 3*

De Huthennrum origine ec. Colonia
,

1 5g8 ,
in 8. 4° Paracnensis ad remp.

Penelam
,
Roma

,
j6o6 ,

in 4- 5*

Contrà serenìss. rem. Penetam votum
,

Roma
, 1607 ,

in 4- 6* P~lla S.

Ambrogio , nelle opere di quel santo
,

7
0

Vita di S. Gregorio Nnzianzeno
,

pubblicata da’ Boilandisti nel voi. 1.

de’ loro alti. 6° Eptstolae ».

Alla png. 54. nell’ art. Bactoum-
uro di Capua dopo « Digeslum

,
et

codìcrm » si agg. « Tutti questi conien-

ti furono pubblicati con le glosse di

allrì insigni giureconsulti a Lione net

1 533 in 4- * Ed in fine dell’ art.

si agg. « che furono date alla luca

da vari giurisperiti nelle loro opere.

6° Qanesliones XXXPI legales
,
nella

fine delle addizioni alle costituiiobi

del regno di Tommaso Grammatico
,

Venezia
,

i56i
,

in fol ».

Alla pag. 54- >n fine dell’ art. Ba-
sine si aggi « ti° Odi 5o

,
Napoli,

1627 ,
in 13 ,

il
0 Belulione della

pompa e solennità falla per le none
di Luigi XI11 re di Francia

,
Napo-

li , 16 il ,
in 4 »

Alla pag. 54. in fine dell’ art. Ba-

sta si agg. « 3“ De
!
governo deit ar-

tiglieria
,
Venezia

,
1610 ,

in 4 *•

Alla pag, 54- nell’ art. Battista

dopo « Lcuera sur la patria di En-
nio a si ugg. « nei voi. 1. delle let-

tere memorabili del Giustiniani ».

Alla pag. 55. in fine dell' art. Bei-

imi si agg. a 3* Considerazioni sur

l i identità del corpo di S. Agostino
,

Napoli
, 1718

,
in 8. 4" t tUedlo
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acturum . alqut allrgaluimtm
, qtubui

osto snera ec. Venezia
, 1729 , voi.

a. in 4 ».

Alla pag. 55 . in fine dell' art. Bel-

veaio
(
Vincenzo )

ti agg. a 5° Lo
Veronica

,
Genova , i 58g , in 4 - 6°

Libro di Messola Corvino oratore ec.

ad Ottaviano Attiguità , della tua pro-

genia
t Firenze

,
t 54 g , in 8 ».

Alla. pag. 55 . in fine dell’art. Bel-

xa ano ti agg. « Di lui abbiamo an>

cora: 1“ Il Vesuvio , poema, Napo-
li

,
1 6a3 , in 4 - 2° Almanacco per-

petuo di Rutilio Benincasa illustralo

ec. Venezia
,

1662 ».
*

Alla pag. 55 . in fine dell’ art. Bz-

mboetto xm ti agg. « Le tue opere
tono : 1° Opuscolo varia

, Roma ,

1726 ,
in 4 - 5 ° Opere predicabili ,

Ravenna
, 1728, voi. 5 ,

in fol. 3°

Lesioni spirituali
,
Roma, 1724-1726,

voi. 3 . in 4 - 4
" Epistola al clero e

popolo tipoutino, Manfredonia, 1680,
in 12. 5 “ Sermoni

,
Firenze, 1728,

in fol. 6° Sacro Trigesimo ec. Pado-
va

, 1728 , in 4 - 7
* Conctlium mmn-

num , dell’anno 1725, Roma, 1725,
in 4.-

8° Constuutio , qua privilegia

per summos Pontifices Congr. Cter.

Rrgul. concetta
,
iterum confermante,

Napoli
, 1726 , in 4 - 9

° Regole del

semiruirto de’ chierici della città di Be-
nevento

, riformate ed accresciute , Be-

nevento
, 1703, in 4- >o° Epistola

pastornlis ad Clerum et populum ec-

desine Caesenatis ec. Cesena
, 168.4 ,

in 4 - * «° Epistolaris dissertano de
S. Bnrth. corpore

,
Brnrvfnti man-

te,
pubblicata nell' appendice del XIX

«nodo diocetano
,

12° Aeln prtilio-

nis
,

decreti , elevationn , recognitinnit

ec. sacri carpone S. Barth. apostoli

in nova basilica Beneventana ec- Be-
nevento

, 1698 ,
in 4. ' 3“ Vari tt-

nodi pubblicati in diverti anni ».

Alla pag. 56. in fine dcll'art. Bea-
Z1NGEE0 ti agg. « Da' Bnllanditli pub-
blicate nel voi. 2. de’ loro atti ».

Alla pag. 56 . in fine dell’ art. Ber.
tuono (Gio, Maria) ti agg. « 2

0 La
Zotica

,
Napoli, 1.607, iu 4; 3° flt-

387
me ed orationi. Napoli, i6 t 1 ,

in 4 »•

Alla pag. 57. in fine dell’art. Br.a-

naddo
(
Bernardino

)
fi agg. a pub.

blicata dopo la Zotica di Gio. Ma-
ria Bernaudo ,

Napoli
, 1607 ,

in 4 »•

Alla pag. 58 . in fine deli’art. Bian-

etani ti ugg. a 6° Continuazione delle

vile de' re di Napoli nella gloriosa per-

sona di D. Carlo di Borbone ec. Ve-

nezia
, 1739 . iu 4.».

Alla pag. 58 . in fine dell’ art. Bi-

LOTTO (
Scipione

)
ti agg. n pubbli-

cati con le conclutioni di Gio. Bat-

tista Bilotta, Napoli , 1637 ,
in fol. ».

Alla pag. 58 . in fine dell’ art. Bi-

tcoani si agg. « 4
* tvns responsum

prò regio fisco , Napoli
, 1703 ,

in.

4. 5° Consullalio
,

Napoli
, 1672 »

in 4 »•

Alla pag. 5p. in fine dell' art. Bu
sogno ti agg. 11 2. Allegaliones junt

,

Napoli , 1699 ,
in fol. ».

Alla pag. 5 g. in fine dell' art. Bla-,

sco
(
Carlo

)
ti agg. a-Scritse :

1*

Opuscoli canonici sturìci critici
, Napo-

li-, 1758, voi. 2. in 4 - 2° De col-

leclione cnmmum Indori Mercatoris com-

meni. ec. Napoli
, 1760 , in 4 - 3*

Diatriba de Ivanna papista , Napoli
,

1778, in 8. 4 ° La tterà sull origine ,

e progresso dell' odierno probabilismo ,

Napoli , 1779 ,
in 4 .»•

Alla pag. 5p, in fine dell’art. Boa

,

mondo ti agg. u.Dr lui abbiamo; fi-.

pistola ad Urbanum 11 Papam , nel

voi. 3 . delie miscellanee del BjIuzì».

della edizione di Parigi del 1678 a.

Alla pag. 60. in fine dell’art. Boc-

chini ai agg. n Di lui abbiamo anco-

ra : t° La risposta ilei Geronla Se-

beilo al reclamo delle bestie
,
Napoli ,

in 12. 2° Carme apotheosio in occa-

sione de’ funerali di S. M. Cristina

di Sardegna
,
regina dì Napoli

, Na-

poli
,

i 856 , in 12. 3® Carme apo-

theosio in occasione delta immatura

morte di D. Francesco Pelrunli » Na-
poli , 1 839 ,

io 8 ».

Alla pag. 60. ai cassi Pari. Boa».

bella
( Scipione ) c ai agg. il se-

guente.
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36$
« Bella Bona ( Scipione), nacque

ad Avellino e voti I* abito francesca-

no. Le sue opere sono : i° lingua*

glio della città di Avelluto
,

Napoli
,

i645 ,
in 8 . Il Soria e <f Afflitto

censurarono il Ciarlante perche co-

stui diceva essere stata la sopra rife-

rita opera pubblicata a Napoli nel

i645 per la prima volta, d’altronde

essi sostennero essere la prima edi-

zione di Trani del »656 , in 4* Ma
il Soria e d* Afflitto vanno errati per-

chè avendo avuto fra le mani la e-

dizionc di Trani del »656, ò osserva-

to che nel luglio del 164 5 in Napoli

fu approvata «picil’opera e venne fuo-

ri P 01 dine di pubblicarsi. Ed allor-

ché voile farsene una nuova edizione

n Tinnì
,

nell' ottobre del >656 ne

fu data nuova approvazione e per-

messo di stamparla. Le vite de*

SA. Modellino t compagni
,
come ri-

levasi dal permesso della stampa si

legge innanzi al Raguoglio deila città

dì* Avelluto ».

Alla tur. 60 . in (ine delP art. Bo-

ttello
(
RuflMe )

si ngg. JJtseor-

su , Venezia ,
1 55t>

,
in 8 . 5 Me-

ditativnes , Roma , >58? , in 8 .
4"

Vaiie Rime, Venezia, 1 583 « in 4 *•

Alla pag. 60 . in fine delf.nl. Mo-

nello
(
Andrea ) si agg. « 4" Respon•

sa
,

nella raccolta del De Mariuis
,

Lione, 166*, in fui. a.

Alla pag. 61 . in fine deipari. Bo-

ititacio iv. si agg. « Di lui abbiamo:

Dt’crctum synodale promulgatimi in

concilio romano. z=z Epistola ad Athel-

bertum rrgem anglmum
,

nel voi. 6 .

de’ rondi» del Labbé ».

Alla pag. 61 . iti line dell’ art. Bo-

nifacio v. si agg. « pubblicate ntl

toI. 6 . do* concili del l.abbc ».

Alla pag. 61 . in fine dell' art. Bo-

llirselo vi», si agg. « Di lui abbia-

mo : i° Decreta!non liber sextus
,

Bolle. nel bollano romano ,
5°

Strmones duo , et bulla de canoniza-

fiorir A. Ludovici regis J'rancorum
,

nel voi. 5. del Duschesne ».

Alla pag. 61 . in firn: dell' art. Bo-

meaciu a. sì agg. « Scrisse varie bai-

le e costituzioni che trovanti pubbli-

cale in diversi libri ».

Alla pag. 61 . in fine dell* art. B»v

Ni faciò
(
Dingonetto

) si agg. « in

verso , nelle, rime di diversi
,
Vene-

zia , 1 553 ,
in 8 ».

Allu pag. 6s. in fine dell’ art. Bo-
nifacio

(
Gio. Bernar.

)
si agg. «

Tctntsticon de contempla hterarum
,

nel voi. 1 . delle De/icittc Poet. /tal ».

Alla pag. 63. in fine dell’ art. Go-
relli

(
Gio. Alf.

)
si agg. « non che

il H. d* Afflitto che ne scrive lungo e
dolio articolo ».

Alla pag. 63. in fine dell* art. Bo«i-

già (
Geronimo

)
si «gg. u 4° Apolo-

gia prò illustri Bartholontaco Liviano

V*' iteti exercitus imperatore
, Vene-

zia , i5»3. 5° Ad Cnrolum Coesarem
Opt. Max. Monarchia , Roma, i5q 5,

in 4- 6°Africana Coesaris detono, Na-
poli

,
• 555 ,

in 4- 7° Africanus Ca-
roli V. Coesoris Rom. hoper, invieti

triamphus
,
Napoli, i536

,
in 4* 8

*

Ad Paulum III Pont. Max. pubblica

gratulata» ,
in 4* 9° Triumphus Paul»

tl! Pont. Max. sapicntitque Principi*

de chaitiano orbe dunniius pacato
,

Napoli
, s 538 ,

in 4* lo° Inccndium

ad Avcnmm lacum horribile proli*

Kat. octoh. M. D . XXXVìli. noci*

in tempesta exortum
}
Napoli, 1538,

in 4 *’

Allo pag. 63. in fine deh* art. Boz-

zavotra si agg. « Di lui abbiamo :

i° De calalo nativo
,
Napoli, 154? >

in 4 • De vmae sceltone in uirrum

gerentis , ec. Roma , »545 ,
in 4*

3° Apologia de sceltone venne gravida

multere prò cautione abortus ec. H cr-

ina , i545, in 4- 4
U Tractatui quia-

deeim methodi medendi ex Galeno
,
Na-

poli , 1 54^ ,
in B ».

Alla pag. 63. in fine delPart. Bran-

calzone si agg- « Scrisse ancora :

i
# Orafio , in 4* ?* Discorso del-

l'immortalità deir anima
,
Napoli, i54?,

in 4 **•

Alla p«g. 64- in fine dell’ art. Bu-
cami

(_
Fil. ) si agg. a 8 ° Risposi*
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m)t apologia dilla tortura
,

in 8. 9*

Urlio quistionc giudiziaria
,

in 8. 10*

Opere postume
,
Napoli, 1818, voi.

a. in 8. 1 1® Ani di pietà
,
Lecce ».

Alla pag. 64. in fine dell’ art. Bai-

cìnti
(
Ann.) «i agg. « 5° Due sonetti

pubblicati nei Tempio di Giovanna
d' Aragona

,
Venezia

, >554 ,
in 8 ».

Alla pag. 64. in fine dell'art. Bat-

to»io si agg. « g° De quatuor larvis

marmoreis repertis ante limino palolii

domini Nicolai Cordinolis Rodulphi
,

Roma. 10° De discessu Airxandri

Farnesii cardinali!
,
ec. Roma, 1046,

io 4 - 1
10

Olysbonae regiae Lusilaniac

eivitntis carmen
,
Roma, 1 546 ,

in 4 ».

. *8*
Alla pag. 65 . in fine dell' art. Bao-

m ( Ant.
)

sì agg. « Di lui abbiamo
ancora : 1° Le tre grazie ec. Roma,
i 63o

,
in 11. 1° Le Peneri

,
ec. Ro-

ma
,

i 635
,

in 8. 3" De entelechia

Arislotelis
,
Napoli

, 1587 , in 4 »•

Alla pag. 65 . in fine dell’ art. Bau-

rn
(
Vin.

)
ai agg. k 4° Teatro de-

gC inventori di tutte le cose
,
Napoli,

i 6o3 ,
in 4 - »•

Alla pag . 66. si cassi 1‘ art. Ban-

no (
Antonio )

perchè è lo stesso del-

l’ altro si è (alto parola «Ila pag. 65 .

Alla pag. 66. in fine dell’ art. B»u-

somo si agg. « 1° Rerum memorabi-

lium ec.
,

Francfort
, 1600, in 8».

€
Alla pag. 68. in fine dell’art. Ca-

caci ' Gian Cam.
)

si agg. n ed è

destinato per luogo di educazione per

le donzelle delle più distinte famiglie

napoletane. Si mori nel luglio del

l 656 e ci lasciò nove Allegazioni ,

delle quali 7 furono pubblicate dal

De Marinis
,
una dopo le allegazioni

di Burtolommeo de Angelis
,
Napoli,

63 i , in 4, e l’altra alla fine del-

I' opera di Francesco Scaglione ».

Alla pag. 70. in fine dell* art. Ca-

MKKs&to si agg. « 7* Repelitio nova

de successione feudi ,
dopo i cernen-

ti del Pelliccia
,
Venezia

,
i 6o 5

,
in

fol. 8“ Hepetitiunes feudales
,
Napoli

,

i 645 . 9
0 Cnnsilium

,
alla fine dell’o-

pera di Cannello Siciliano
,
Venezia,

• 576 ,
in fol. 10® Responsum

,
in

fine dell’ opera di Gio. Battista Bi-

lotta
,

Napoli
,

1 645 ,
1 1® Consi-

lium
,

tra consigli del cardinale Zam-
barella ,

Venezia, 1 58 1 ,
infoi, 1»®

/n psulm. 118 expl icatio
,
Roma

,

i 557 ,
in 7 ».

Alla pag. 70. in fine dell’art. Cam-
pagna si agg. « 18* L' arte militare

,

opera imperfetta del conte Mario Sa*

vorgniuno , che il Campana perfe-

zionò e pubblicò per le stampe ».

Alla pag. 7 1. in fine dell’art. Cam-

pai!ella ti agg. « i° De gentiiisimo

non relinendo
,

Parigi
, i636 ,

in 4-

3° Prodromus philosophiae inslauran-

dne
,

Francfort
, 1617 ,

in 4 - 4
*

Philosophia rationalis
,
Parigi

,
i 658

,

voi. 3 . in 8. 5° Astrologicorum lib.

VII
,

Francfort , i 63o
,

in 4 -
6*

Apologia prò Galilaeo
,

Francfort
,

i6aa
,

in 4- 7° Medicinalia juxta

propria principia
,
Lione, i 635 ,

in

4. 8® Monarchia Messine
,
Jesi, 1735,

in 4 - 9® Disputatmnes in suam p/ulo-

sophiam realem , Parigi
, 1637 , in

fol. io* Atheismus triumphatus
,
Ro-

ma, i 63 i
,
in 4 - 11

0 De rerum na-

ritrae
,
Francfort , i 6l 3 , in 4 »•

Alla pag. 71. in fine deU’art. Cam-
panile si agg. « 3° Lettere due

,
Na-

poli
, 1601 ,

in 4-

Alla pag. 7 1 . in fine dell’art. Cam-

pano (
Ant.

) si agg. a Tutte le sue

opere furono pubblicate a Roma nel

i 495 ,
in fol. ».

Alla pag. 70. in fine dell’art. Ca-

nnsA
(
Ant.

)
si cassi « politici » e

si agg. « De’ quali ò avuto fra le

mani : t® / pìfferi della montagna ,

Dublino , i 8?o, in 8 . 7® L' miriti

della monarchia nello stato civile
,
ora-

zione
,
Napoli

, 1796 ,
in 8. 3* A-

Haliti di un articolo della Minerva
,

Napoli
,
i8ao

,
in 8. 4

* Risposta al

n. f44 <Mf amico della Costituzione
,
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i8ai. 5° Epistola tuir uomo incomba- gai, Napoli

,
1636 , in 4 * 17® fc»

stibìlc comparto in Parigi in quest' art- lode di Maria <C Austria
, Napoli

,

no l8o5 ,
in 8. 6* Orazione dogma- i 63o , in 4 - >8° In morte di Frun-

fico-filologica sulla Trinità , Napoli
,

cetco li duca di Urbino , Napoli
,

1795 , in 8. 7 • La natività di nostro i 63 i, in 4 - 19° In odat Ubarsi Fili,

signore, Napoli, 1803 ,
in 4 - 8® Napoli, i 653 , in 4 - Zo OraUn

, io

Dialoghtlti sulle materie correnti

,

sen- morie di Arrigo IV re di Francia
,

«a dala di luogo
, i 83u , in 8. 9

0
Venezia. 3i° Incendio del Festino

,

Epistola ia confutazione degli errori Napoli , 1933 ,
in 4 - Note alla

storici e politici da Luigi Angclom e- Gerusalemme del Tasto, Napoli, 1 5 8 2,

sposti ec. Marsiglia
, 1 83 1 , in 8. in ay Apparalo del fedelissimo po-

so* I miracoli della paura
,
Modena

,
polo nella festività di S. Giovanni

,

a 83 1 ,
in 8 ». Napoli, 1636. , in 4 ».

Alla pag. 73. in fine dell' art. Ca- Alla pag. 73. in fine dell' art. Ca-

storilo
(
Bencd.

)
si agg. e 8° Bepe- sasso si agg. « 3“ Una elegia nella

litio in cap. t- de Corutit. Venezia
,

raccolta pubblicata in Napoli nel >930,

1496 ,
in fol. 9® De haeresibus

,
ec. per la elezione del Salerai in Car-

Veneaia
,

i 54 *- 10* De religiosorum dinaie
, 4

° Varie poesie
,

Napoli
,

vita
,

ec. Venezia
, 1687 ,

in fol. 1761 ,
in 4 - 5° Ottone , tragedia

,

1 1® In extravagantes ambitiosae de Napoli, 1811 , in 8. 60 Bagionamen-

rtb. eccles. ee. Venezia , i 543 . 13° lo sull’' incendio e presa di Troia
,
nel

In cap. cum omnis eremita
,

ec. Ve- voi. 8. delle miscellanee del Lazza-

nezia
, 1587 ,

in fol. ». roni. 7* Animadveriiones in cap. 2.

Alla pag. 73. in fine dell' art, Cas- De orig. jur.
,

pubblicale nel voi.

talicio si agg. « 5® Epigrammntum 3 . delle lettere memorabili del Buli-

ni. XII

,

Venezia , >493 ,
in 4 - 6° fon

,
8° Instìluliones theologiae dogma-

Carmen
,

nelle Delitine P'iet. Itale, licae
, Napoli, S"54 »

voi. in 8.

Alla pag. 73. in fine dell'art. Ca- 9° Delle rime nella raccolta di noi
riccio si agg. a Le altre sue opere illustri poeti napoletani

,
Firenze

,

sono: t* Deìt imprese

,

Napoli, 1 5g3 , 1733, in 8 ».

in 4 - a ° Selva di sonetti spirituali
,

Alla pag. 73. in fine dell’art. C»
Venezia

, 1 5q3 , 1600
,

voi. 3. in mcz
(
Cairota Fabio

)
si agg. a 5

®

4. 3* adergelima egloghe piscatorie
,

Ducum belli militarisqite tntius ordina

Venezia
,

i 5g8 , in 8. 4® Oratio
,

ec. Napoli
,

i 6j 5
,

in 4 -
6* Discor-

sa morte di Filippo If ,
Napoli, so, Napoli, i 63o, in 4 - 7

° De prm-

i5g9, in 4 * 5® Apparatofunerale per cipis potèstate circa rwocationem pri-

le esequie del viceré conte di Leinos, vdegiorum ec. Napoli, itì3o, in 4 »-

Napoli, 1601, in 4 * 6°Apologi, Napoli, Alla pag. 74. in fine dell’ art. Ca-

1603. 7° Punrgyricus, Napoli, i6o4 - 8° pecp.latro
(
Ettore

)
si agg. a 3* Bre-

Illustrium mulirrum, et illustrium litteris ve reiozinne de' donni accagionati alle

virorum elogia, Napoli, 1608, in 4 - 9
° Calabrie dal terremoto del l683

,
pub-

ln funere Margaritae Austriacae
,
Na- blicata dall’ Orsi dopo la descrizione

poli, iòti, io* Declamazione in di- di quel terremoto, 4° Confinaziosu

fesa della poesia ,
Napoli

, 1613
,

dello stato secolare della città di Ca-
ia 4 - «i® In nuptiis Philippi UI

,
serta , data alla luce nelle memorie

Napoli, 1613. 13° Episloiae, Napo- ecclesiastiche dell' Esperti ».

li
,

16 15 ,
in 4 - > 3® Il principe

,
Alla pag. 74 - fine dell’ art. Ca-

Venezia, 1630, in 4 - < 4
° In nuptiis, fecelatbo

(
Francesco) si agg. a 3

°

Friderici Ubaldi ec. Napoli, 1019, Rime, Napoli, 1631, in 8. 3“ Bre-

in 4 - < 5* Boma , Roma, i 635
, in ve notizia della famiglia Rccco ,

Na-

4. i6° In ingressa card. Boncompa- poli
, 1677 ,

in fol. 4° Oigine della
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filli
,
e dtUe famiglie nobili di Napo-

li
,

nel voi. i. della raccolta dei

Gravier ».

Alla pag. 74 - 'n fine deli* art. Ca-

fecelatro
(
Giuseppe ) ai agg. « Le

»ne opere sono: i® Dette fette de' cri-

ninni
,

Napoli, 1771, in 8. a®

De /egatis e
1
fidcieommixsis ,

Roma
,

1773 ,
in 4 - 3® Spiegazione dette con-

chiglie che ti trovano net piccolo ma-
re di Taranto

,
Napoli ,

> 799 - 4
*

Memoria tu I testacei di Taranto
,

Napoli
,

1780. 5° Sai batteiimo cri-

stiano
,
Napoli , 1788. 6® Discorto

itterico politico delt origine
,
del pro-

gresso
,

e detta decadenza del potere

de’ chierici tu le signorie temporali con

un rittretto delT istoria delle due Sici-

lie
,
Napoli

, 1788. 7® Detta clau-

sura dette religiose
,

Napoli
,

1 80 1 •

8® Regolamento fisico , e morale pel

seminario di Taranto ,
Napoli, 1789.

8® Elogio in morte di Clementina ar>

ciduchesa d’Austria, Napoli, 1801.

io® Memoria deir apocuta nel territo-

rio di Taranto, Roma
,

i 8o3 . 11®

Elogio di Pio VI- Napoli , 1826. ta*

De antiijaitate , et varia Capjrciorum

fortuna
,
Napoli

,
t 83o ,

in 8. i 3®

Carmen
,
Napoli, i 85 i. i 4® Elogio

di Federico 11 re di Prussia
,

Berli-

no
, t 83 a

,
in 8. i 5® Spiegazione

di una dipintura che ti osserva nel

tempio d’ Iside in Pompei
,
Napoli

,

1 834 - ifl* Lettera pastorale
,
Napo-

li
, '790 ,

in 4 ».

Alla png. 74. nell* art. Cimut
( Gius.

)
ti cassi « Utriuique Siciliae

originit ,
situi , nobilitatis Montisleonis

geograpkia /littoria

,

Napoli, 1659,
in 4 - a’ yitn di Di Ettore Pigna-

tetti
, 3° » ed in vece ti ponga a O-

riginit
,

situi nobilitatis Monlitleonit

geographica historia
,

rum vita
, et

mnribnt Hectoris Pignatelli ejusdem
dvitntis ducis

,
Napoli

,
i 65g ,

in

4. 2° ».

Alla pag. e 5 . in fine dell’ art. Ca-
ro.\K si agg. « 3* Contmversiarum fo-
nntinm ec. N»|«>li

, 1673 ,
in fui;

4
" De dote spretata

,
Napoli, 1621,

391
in fol. 5° De pactis

,
et stiputuinau-

bus
,
Napoli

, 1662, in fol. ».

Alla pag. 76. in fine dell* art. Ca*
ma

(
Gio. Fran.

)
ti agg. « Di Ini

ci resta solo : Carmina
,

Napoli
,

532 ».

Alla pag. 77. in fine dell’ art. Ca*
poti

(
Nicc.

)
si agg. a Di lui abbia-

mo a stampa : Discendenza della Reai
Casa tf Aragona nel regno di Napo-
li : della stirpe del serenisssimo re Al-

fonso i ,
Napoli , 1667 ,

in 4 »• •

Alla pag. 77. nell’ art. Ctatcao
dopo « Corredino bella tragedia » ti

agg. « in 4 - *# L' impero vendicalo
,

poema
,
Roma

, 1690 ,
in 4 »•

Alla pag. 80. in fine deli’ art. Ca*
bscciolo

(
Gio. Fran.

)
ti agg. « in

fol. col titolo : Gli amori ».

Alla pag. 81. in fine dell’ art. Ca*
atcctoLO

(
Triti.

)
ti agg. a Di lui ab*

biarao anche : Joannis Pantani vitae

brevit pars
,

dal P. Roberto di Santo
pubblicata nella fine della vita del

Pontano da lui scritta ».

Alla pag. 82. in fine dell’alt. Ca*
afa

(
Diom.

)
si agg. a 30 De regii

et boni principit officio, Napoli, 1668,
in 8 ».

Alla pag. 82. in fine dell’ art, Ca*
aara (Ferr.) ti agg. « 6® L' Austria,

Napoli
,

» 563 ,
in 4 *•

Alla pag. 83 . in fine dell’art. Ct-
mar*

(
Mario

)
ti agg. « Scrisse : Con-

ttiluttones, et decreta provincialis syno-

di Neap. ,
Napoli

, i 58o ,
in 4 »

Alta pag. 84 - >n fine dell’art. Ca-,

atra
(
Gius. Mar. ) ti agg. « 3° De

re domestica cpiscoporum ec. Roma ,

1747 ,
in 4 - 4* Dimostrazione che

alia badia delta Trinità di Uditelo non

competa esenzione alcuna ec. in 4 »•

Alla pag. 85 . in fine dell' art. Ca*

svita ti agg. « 6° Adthtiones super

decrct. ec. Venezia, t6o5
,
in 4 - 7®

Adthtiones super sexlo ec. Venezia
,

i 6o5 ,
8® Adduiones saper Clement.

,

Venezia
,

i 6o 5 . 9* Adthtiones alle de*

cisioni di Matteo d’ Afflitto
,
che eb*

bero numerosissime edizioni ».

Alla png. 86. in line dell' art. Caa-
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c*m (

Pasq. ) ii agg. « tl figlialtro

pubblicò le sue rime e sei suoi Ul-

teorsi accademici in Napoli nel 1784 ».

Allu pug. 86. in fine dell* art. Cin-

omi si agg. « pubblicata da Tomma-
so Tafuri nella pari. 3. del voi. 7.

e nella pari. 1. del voi. 3. della storia

degli scrittori del regno di Napoli di

Gio. Bernardino Tafuri ».

Alta pag. 87. in fine dell’ art. Ca-

rvi.li si agg. « Di lui ubbiamo an-

cora : Pache parole sulla causa della

eredità Volpicela
,
Napoli, 1731 ».

Alla pag. 87. in fine deil'art. Car-

lxtti si agg. « 4“ Architettura civile,

Napoli , 1773 ,
voi. 3. in 4- 5° Tra-

duzione e conienti su la costituzione

dell’ imperadore C. Zenone , Napo-
li

, 1783 , in 8. 6“ Osservazioni nelle

consuetudini del nostro regno
,
Na-

poli , i 775 ».

Alla pag. 88. in finn deil’art. Cai-
rivale

(
Gius.

)
si ngg. « 3° De' ti-

toli
,
Napoli

, 1593 ,
in 13 ».

Alla pag. 88. in fine dell* art. C in-

aiai si agg. a 3° Aurati tractatus

praeemincntiae M.C. V. indebitar, tor-

turae
,

ec. Napoli
,

> 6 1 5 ,
in 4 »•

Alla pag. 89. in fine dell’ art. Cas-

sionoao si agg. « Tutte le sue opere

furono pubblicate cum notis Forne-

lli
,

Parigi
,

1 588 ,
in 4 »•

Alla pag. 90. in fine deil’art. Cas-

sitto si ngg. « Di lui abbiamo an-

cora : 1 • Observittiones all’ opera del

De Angeli* pubblicale con quella, Na-
poli

, 1783 ,
voi. 3. in 4- Ma-

nuale filosofico di Epitelio co di lui

frammenti
,
ed un saggio morale di

Confucio gran savio cinese
,

Napo-
li

, 1780 . in 8. 3° Dilucidazione di

una iscrizione rinvenuta nella terra di

Bilonlo
,

pubblicata ncL giornate en-

ciclopedico di Napoli , nel gennaio

del 1785. 4° Dilucidazione di una
moneta di argeuto della citili di Cro-
tone

,
pubblicata nel febbraio del

1785 sur lo stesso giornale
,

5® /'•

lustrazioni sopra una iscrizione eretta

in Baia a memoria di un sacenlale

di Cibele
,
Napoli

, in 8 ».

Alla pag. 90. io fine dell’ art. C*.

STALOO
(
Ant.

)
ai agg. « Dal Gravici

per la prima volta pubblicala nel voi.

VI. della sua raccolta. Scrisse anco-

ra delle rime date alla luce nella rac-

colta in lode della Castriota e nel-

l’ altra in morte del re di Polonia ».

Alla pag. 91. in fine deli’ art. Ca-

talano
(

Stef.
)

si agg. « Tutti que-

sti opuscoli furono pubblicati io un
volume

,
Napoli

, 1793 ».

Alla pag. 93. in fine deil’art. Csu-

uri vi agg. 7® Pmgymnasma ec. Na-

poli
, 1779 ,

in 8. 8° Phucagrosticum

Theophrasti ec. Napoli, 1793 ,
in 4 ».

Alla pag. 93. in fine dell’ art. Ca-

valieri si agg. « Dal De Marini* pub-

blicati nella sua raccolta al numero

34 ».

Alla pag. 93. in fine deil’art. Ca-

vaukro si agg. « 3° Delle leggi e

loro uso
,
Napoli

, 1739 ,
in 4 »•

Alla pag. 93. in tìue dell’ art. Ce-

lertaro si agg. « Di lui abbiamo :

Conclusioni pronunziate innanzi alla

Corte Suprema di Giustizia nella cau-

sa di D. Francesco de Maltcis ed al-

tri
,
Napoli, i83o, in fot. ».

Alla pag. 94. in fine deil’art. Cer-

eo si ugg. « 3 ' Sonetti spirituali
,
Ro-

ma
,

1 558 ,
in 8 ».

Alla pag. 94. in fine deil’art. Ces-

ta si ngg. « La quale per la prima

volta fu pubblicata in Napoli net

1840 ,
in 8. col titolo : Delle cose

del regno di Napoli dal tempo del re

Alfonso 11 sino al tempo del re Fer-

dinando il cattolico
,

discorso ».

Alla pag. p5. in fine deil’art. Cr-

sare
(
Bart. de )

si agg. « 3“ neo-
logia chrisliana

,
Napoli

, 1771 , in

4- 4° H cantico di Zaccaria
,
Napo-

li
, 1783 ,

io 8 ».

Alla pag. 95. nell’ art. Cbiocca-

selli si cassi da « i° Rerum jurttd!•

cltonalium » col rimanente del.’ art.

ed in vece si ponga « i® A' eluvio

detta regin giurisdizione del Regno di

Napoli ristretto in indice
,

Vcneiia ,

1731 ,
in 4 - 3® Anlistitum praeela-

rissinme hìca/m ’tannc ccclesiac calalo-
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gai ec. Napoli
,

in fol. 3® De illa-

stribus scriptoribus
,
qui in civilnir et

regno Napolis ab orbe condito ad un-

Rum asquc l6l/è Jioruerunl
,
Napo-

li
, 1780 ,

ne fa pubblicato solo il

primo volume , I' altro restato MS.
si conserva nella reale Biblioteca Bor-

bonica ,
dal quale mi sono giovato

di varie notizie. 4° Una Lettera data

alla luce dal Mcola ».

Alla pag. 96. in fine dell’ art.

Cumrm si agg. « 7® Orario m fu-

nere Inn. D'td. Caraccioli
,

in 4- 8"

Elogia in M. Virginem , Napoli, 1812,

in 4- 9° Elogia in obilum Juvennlii
,

Napoli
,
1806

,
in Sa.

Alla pag. too. in fine dell’art. Ci-

VACUA si agg. a 7* Della pernizinsn

mutazione dell aere
, Napoli

, 1768 ,

in 8. 8° lilustrazione di un diploma

di Oderisio conte dato alla badia di S.

Ciò. in Verde nett'Anno, 1068, Napo-
li, 1780. 9* Antiquìtates Venusiane=
Asculanensium antiquìtates et Donnine
Apuliaequc reteris geographiu

,
Napo-

li
, 1707 ,

in 8. io° Della natura c

torte della badia della SS. Trinità a

S. Angelo di Mieto, Napoli
, 176»,

in 4- 1 >° De Colonia Lacerino
,
Na-

poli
, 1754 ,

in 8 ».

Alla pag. tot. in fine dell' art. Ci-

rillo ( Nicc.
)

si agg. « Di lui ab-

biamo ancora: i° Un epigramma gre-

co-latino nella raccolta per la elezio-

ne del Salerai in cardinale, Napoli

,

17*0 ,
in 4- 5° Consigli meda

,
Na-

poli
, 1738, voi. 3. in 8. 3* Delle

rime nella raccolta di vari illustri poe-

ti napolitani
,
Firenze

,
1 -a3

,
nel

voi. 3 ».

Alla pag. tot. in fine dell’ art.

Cirillo (Gin. Pas.
)

si agg. a 13°

Brieve ragnaglia dell accademia de-

gli oziosi, Napoli
, 1734, in 8. i3®

Codicis tegum Neapolitanarum

,

Napo-
li , 1789, voi. 3. in 8. 14° Difésa

de’ dritti del re sulla chiesa di Bagna-
ra

,
Napoli, 1753 ,

in 8. t5° Elo-

gio funebre di Giuseppe Pappncoda
principe di Centola, Napoli

,
in 8 ».

Alla pag. 101. in fine deli' art. Ct-

MS
imo

(
Dom. ) si agg. « Di Cirillo

abbiamo ancora : 1° Formulae medi-

camentortun
,
Napoli

, 1791 ,
in 8.

3" Nosologiae methodicae rudimento
,

Napoli
,
17S0

,
in 8. 3° De pulsibus

,

Napoli
, 1803

,
in 8. 4° Discorsi ac-

cademici
,
Napoli

, 1799 ,
in 8. 5"

Della polvere di James, Napoli, 1799,
in 8 ».

Alla pag. io3. in fine dell’art.

Coda ti agg. « 3® Cempendium judi-

ciarii ordinis civitis ec. Napoli
,

1 654 a

in 4 »•

Alla pag. 104. in fine dell’ art.

.
Colletta si ngg. « 3° Pochi fatti su

Gioacchino Murai
,
Napoli

, 1830
,

in 8. 3° Orazione in morte di Giu-

seppe de Thomasis
,
Parigi, 1837,

in 8. 4° Osservazioni salì opera del

maggiore del Genio Vacacci : Gl Ita-

liani in Iipagna ,
Firenze , 1835 ».

Alla pag. 104. in fine dell* art. Co-
nca si agg. « ed un epigramma in

morie di Sigismondo re di Polonia
,

Napoli
,

z 577 ».

Alla pag. io5. in fine dell’ art.

Conforti si agg. 4® Ea dottrina pa-

cificò, Napoli
, 1790 ,

voi. 3. in 8 ».

Alla pag. io5. in fine dell’art. Co-
Nic er si agg. « nella parte 5. del voi.

3. de' scrittori del Regno di Napo-
li ».

Alla pag. 107. in fine dell* art.

Corrado
(
Vin. )

si agg. n Le altre

sue opere sono : 1® Notiziario delle

particolari produzioni delle province del

regno di Napoli, Napoli, 1816, in 8,

seconda edizione. 3® Scuola di agricol-

tura e pastorizia
,
Napoli, t8o4, voi.

3. in 8. 3° Trattato delle palale ec.

Napoli
, 1798 ,

in 8. 4® Guida per

educare la nobile gioventù
,

Napoli ,

1835 ,
in 13. 5° Orazione a S. An-

tonio di Padova
,
Napoli

,
1 800 ,

in

8. 6° Lezioni morali

,

Napoli, 1818,
in 8. 7* / pranzi giornalieri variati ,

Napoli
, 1809 ,

voi. 3. in 8. 8° B
cibo pitagorico

,

Napoli, 1781, in 4 *
Alla pag. 108. si cassi i’art. Con-

steatiti vescovo di Venosa e si legga

ii suo art. nel supplemento.
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Alla pag. 109. in line deli’ art.

Cortese si agg. « t3* Opuscoli, Na-

poli , 1591 ,
in 8 ».

Alla pag. 109. in fine dell' art.

Costanzo
(
Fui.

)
si agg. « 4* *‘ UP~

piicalio ad Paulum IV. P. M. prò

tollenda
,

vet moderando constilutionc

Orcgoriì Papae XIII. super immuni-

tale ecclesiastica

,

ec. Napoli, 1616,
in fol. ».

Alla pag. 109. in fine delt'art. Co-

stanzo
( Gio. Ballista di) si agg. « 5°

Avvertimenti per f uffizio del rettore

curato
,
Roma

,
1606 ,

in 4 ».

Alla pag. 1 10. in fine dell’ art.

Costanzo
(
Ang. di ) si agg. « Di

lui abbiamo ancora : Poesie italiane

e latine e prose edite ed inedite
,

Palermo
,

j 843 ,
in 8 ».

Alla pag. 1 10. in fine dell* art.

Costo si agg. « 1° Istoria dell’ orbi-

ne de! sagratissimo luogo di Montemer-
gine

,
ec. Napoli

,
1 585. 3* Alberi

de' re di Napoli, ec. Napoli, 1593 ,

in 8. 4° Ragionamenti intorno ulta

descrizione del regno di Tiapuli e al-

l'antichità di Fazzuolo di Scipione. Moz-
iella

, ec. Napoli , 1 595 ,
in 4- 5°

Xilologia isterica del regno dì Na/solì

rimiro la falsa opinione di coloro, che

biasimarono i regnicoli <t incostanza e

<C infedeltà ,
Napoli

,
161 3 ,

in 4-

6° La vittoria della Lega
,
e il pian-

to di Ruggieri
,

Napoli
,

1 681 ,
in

4. j° Discorso intorno a' trionfi de

I

Petrarca
,
Venezia, 159; ,

in 1?.

8“ Compendio delle vite de' romani pon-

tefici del Platina
,
Venezia

,
1 5gi

,

in 8. 9
0

II piacevolissimo fuggitoli»
,

ec. Napoli, 1596, in 8. 10° Lette-

re
, Venezia

, 1603
,
in 8. u* Di-

scorsi due
,

in 4 M -

Alla pag. 1 io. in fine dell' art.

Cotuono si agg. a Di lui abbiamo a

stampa : t° De ischiadc nervosa
,
Na-

poli
, 1779 , in 8. 3° Detto spirilo

della medicina
,

nel toI. >. delle me-
morie di medicina. 3* SutC uso del-

t unguento di sublimala corrosivo , nel

voi. 3. della raccolta di opuscoli

pubblicala a Milano. 4° Lkl moto re-

ciproco del sangue nelle vene del ca-

po
,

negli atti della Reale Accademia.
5* Opera postuma , Napoli

,
i83o

,

1 83 1 , >833, i833, voi. 4- >n 8».
Alla pag. 113. in fine delt'art.

Cmispo (
Gio.

)
ai agg. a II Giusti-

mani sostiene ebe tali glosse siano

dell’ altro Crispo o Crispano vescovo

di Tiano e morto nel 1 443 ».

Alla pag. Ii3. in fine dell'alt.

Citisro
(
Gio. Batt. ) si agg. « Di lui

abbiamo ancora: Oratione prima per la

presente guerra contro Turchi
,
in 4 ».

Alla pag. 1

1

3. in fine delt'art.

CatsTorono si sgg. « Di lui abbiamo
ancora delle Rime nella raccolta dì

vari illustri poeti napoletani
,
Firenze,

1733, in 8. nel voi. t. e 3. ».

Alla pag. 1 1 3. in fine dell’ art.

Czoce
(
Ign. della

) si *fg. « scrisse

anche : Quaresimale , Napoli, 1784,
voi. 3 in 4 • 3* Del numero settenario

de' sacramenti
,
nel voi 3. del Calo-

geri! ».

D
Alla pag. 1 14- in fine dell’ ari.

Daniele ai agg. « 4° Raccolta di poe-

sie per le nozze delle LL. MM. , Na-

poli, 1768, in 4. 5“ Risposta al Lrttic-

ri, nel vul. 34- del giornale di Pisa,

6" PituAntoni! Thylesti, Napoli 1808 ».

Alla png. 1
1
4- nell' art. Dansa do-

po « Di lui abbiamo n si cassi « Tra-

i lntum ile pugna doctorum ec. Napo-
li

,
«633

,
3. voi. » ed io vece si

ponga i° Tractatus de pugne dueto-

nim ec. Trani
,
i633, Montcfuscolo,

»656 , Napoli, 1643, voi. 3. 3*

Considcraliones ponderatae , ec. Tra*

ni
,

1 633 ,
in fol. 3* Additiones alle

decisioni di Tommaso Grammatico
,

Montefuscolo
, 1 644 >

>n fol- 4° De
privilegio baronum ec. Napoli, l65i,
in 4- 3° Breve discorso dell 'incendio

del Vesuvio avvenuto il «6 decembre
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i63 i ec. , Trani , i 63 i

,
io 8. 6° politane

,
Napoli

, i 643 , in 4 - 5*

Cronologia di Montefuseoio ec. Napo- Petitorio Napolitano
,
Napoli, <668 ,

li
, .642 , in 8 ». io 4 ».

Alla pag. ii 5 . in fine dell' art. Alla pag. 117. in fine dell’ art.

Dorico si agg. « 180 Ricerche sul Doai* si agg. « 4“ Filosofia , colla

bello
,
Napoli

, 1818 ,
in 8. 19

0 Me- quale si schiarisce quella di Platone ,

moria per la vendita de’ beni dello Amsterdam, 1738, voi. 3. in 4 * 5®

stato rt Atri
,
Napoli, 1788, in 4 * Difesa della metafisica degli antichifi-

30° Memoria sulla libertà del commer- losofi ,
Venezia, 1733, in 4 - 6” Di-

eso
,
Milano, i 8o5 . 31° Lettera al scorsi critici filosofici ee. Venezia

,

sig. abate D. Gasparo Selvaggi nel 1734 ,
in 8 . 7

0
Idea del giovane ca-

giornale enciclopedico di Napoli, Na- voliere , Napoli
, 1701 , in 8. 8® U

poli, i 8 i 5 . 33° Ricerche sulla seti- capitano filosofo ,
Napoli

, 1739, voi.

sibilità imitativa ec. negli alti dell’ ac- a. in 4 -
9* Opere matematiche , Ve-

cademia reale di Napoli
,

Napoli ,
nezia

, 1733 ,
voi. 2. in 4 - to'Mio-

. 8 . 3 . a3° Memoria su la perfettibili- vo metodo per trovare fra due linee

là organica ec. negli atti dell’ acca- rette date infinite medie continue pro-

demia reale
,
Napoli

, 1814. 34° Al- porzionali
,
Anversa

, 1715 ,
in 4 -

tra memoria su la perfettibilità orga- 1 1° Esercitazioni geometriche ,
Pari-

nica
,

negli atti della reale accade- g> , <719 ,
in 4 - > 2° Esercitazione

mia, Napoli, 1816. s5° Su le care- geometrica , in 4 - « 3° Soluzione del

site
,

negli atti dell’ accademia reale
,

problema della trisezione dell' angolo
,

Napoli, 1835. 36° Poche idee su l ac- in 4 - ‘ 4* Dupticationìs cubi demon-

cusa de’ ministri , in uno de’ giornali strado , Venezia
, 1730 ,

in 4 - * 5
®

costituzionali
,

Napoli
,

1 830. 36» Narrazione di un libro inedito fatto a
Lettera alt' autore delle memorie intor- fine di preservare e difendere le na-

no i letterati e gli artisti Ascolani
,

merose sue opere dall obblio
,

Napo-
• Ascoli, i 83o. 37° Espressioni di ri- li, > 745 ,

in 4 - 16° Discorso apolo-

conoscenza della provincia di Teramo gelico sulla duplicazione del cubo
,
Ve-

alla memoria di re Ferdinando II di nezia , iq'òb
,

in 4 - >7° Consldera-

Borbone
, negli annali civili

,
Napo- zioni fatte alla dottrina de' triangoli di

li
,

.833 ». Ciac, di Cristoforo
,
Roma

, 1731 ,

Alla pag. 117. nell’ nrt. Dotraoa- in 4 - ,8° Considerazioni sopra le pa-

io
(
Sergio

) dopo « Di lui abbia- rabole di grado superiore ,
Napoli ,

no » si cassi il rimanente dell’ art. 1716 ,
in 4 - >9

° Dialoghi in risposta

ed in vece si ponga. « Glosse sopra agli autori degli atti di I.ipsia , Am-
ie costituzioni del regno

,
che ebbe- sterdam

, 1718 ,
in 4 -

'1 °° Lettera

ro varie edizioni ». in risposta agli autori degli atti di

Alia pag. 117. si cassi l’arl. Don- Lipsia , Venezia , 1733 ,
in 4 - *>*

1*0 eso ( Niccolò
)
sendo Io stesso del Risposta alle riflessioni tulle principali

precedente col nome erroneo di Nic- materie della prima filosofia di Fran.
colò. Maria Spinelli

, Napoli, >733, in 4 -

Alla pag. 117. in fine dell* art. 33» Ragionamenti c poesie
,
Venezia ,

Dokzslu ti agg. « 4
° Antidatano Na- 1737 ,

in 4 »•

E
Alla pag. ti 8 . in fine dell’ art. aione del Salerni in cardinale

,
Na-

Ebizio si agg. « con la vita del Quat- poli
, 1730 ,

in 4 - 7* Lettera in di-

tromani
, Napoli

, 17.4 , in 8. 6° fesa della iscrizione da lui composta
Un sonetto nella raccolta per la eie- per la statua equestre di Filippo V. >
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Napoli , 1706 , in 4- 8® Delle rime

nella raccolta di vari poeti illustri na-

poletani
,
Firenze

, 1723 ,
nel voi.

r. e a ».

Alta pag. 119. in fine dell’ art.

Ettitio
(
Quinto

)
si agg. « I frammen-

ti de’ suoi Annali furono pubblicati

a Napoli nel i 5go
,
in 4 ».

Alla pag. tao. io fine dell' art. Eu-

sTAano ( Bartol. ) ti agg. a 8* De
muta capilis , tutti questi altri setta

opuscoli furono pubblicati in un vo-
lume

,
Venezia

,
1 563

,
in 8. 9* De

plrthnra
,
Argentina, 1783, in la».

Alla pag. sai., in fine dell’alt.

Faggio si agg. « Di lui abbiamo •
stampa : Carmina

,
Venezia

, «570 ,
in 4 »•

F
Alla pag. tal. in fiue dell' art.

Falco
(
Ben.

)
ti agg. u 4” Dell' ti-

more
,
Napoli

, 1 558
,

in 8. 5* De
origine hebraicorum

,
graerarum

,
ri

latinorum vocum
,

Napoli
,

in 4 -
6“

Institutiones grammatica

e

. Napoli
,

l 548
,

in 4 »•

Alla pag. iaa. in fine dell' art.

Falconik»! si agg. 4
* Rettoria! , Na-

poli
, 1786 ,

in 8. 5° Jntrotluzione

alla poesia lalinu
,

Napoli
, 1798 ,

in 13 a.

Alla pag. ia3 . nell’ alt. Fazzimi

dopo 0 Di lui abbiamo v si cassi il

rimanente dell' art. ed invece si pon-

ga « 1“ Elementi ili aritmetica , Na-

poli , 1839 , in b. terza edizione ,

3° 1 libri XI e XJl degli dementi di

Euclide ed i teoremi di Archimede
,

Napoli
,
183 5

,
in 8 . 3° / prilli' VI.

libri degli elementi di Euclùlr
,
Napo-

li
, 1838 ,

in 8. seconda edizione ».

Alla pag. ia3 . in fine dell' art.

Febomo si agg. « a' JdtUj sull
1

amar
divino, Aquila

,
i 653 ,

in 4 - 3* Le
vite de’ santi maniconi Costanzo

, Vit-

toriano
,

Ruffino, Cesidio, Tommaso,
Oddo

,
Gemma

,
ec. Koma

, 164 5 ,

in 4 ».

Alla pag. 136. in fine dell’ art.

Feedikando rv. ti agg. « 3® Ordinan-

ze per la fanteria del suo esercito
,

Napoli
, 1766 ,

in 4 - 3° Ordinanza

pel battaglione reai Ferdinando
,
Na-

poli
, 1773 ,

in 4 »•

Alla pag. 136. in fine dell’ art.

Fvsdimanoo
(
Epifanio ) si agg. « 3®

Obtrrvationct et casus medici
,
Vene-

zia
, 1631, in fol. 4'Aurati de pe-

ste Bbellus
,

Napoli
,
1636 ».

Alla pag. 137. in fine dell’alt.

Ferralo
(
Gio. Batt.

) ,
si agg. « v>

Coltura de' fiori , Roma
, i638

,
in

4 . 3* Delle razze
,

e disciplina da
cuvnliert

,
Napoli

,
i56o

,
in 4 »•

Alla pag. 137. in fine dell’alt.

Freso si agg. « 3® De tigni sancii

mulliptici medicina
, et vini exhibilio-

ne , Roma
, 1537 ».

Alla pag. 138. in fine dell' art.

Feudale si agg. « t* De episcoporum

palesiate ec. Napoli
, *79o , in A.

1° Evangeli delie domeniche e.feste del

-

i’ nano, Napoli
,

1 8o4 ,
voi. 4- in 8 ».

Alla pag. 138. in fine dell'alt.

Fichrea si agg. « 3* Ttactatus de fa-
re pmtnmiscos

,
Napoli

, 1785 ,
in

4. 4' Elemento juris ctvilis
,
Napoli

,

1769 ».

Alla pag. 138. in fine dell’ art.

Filajigieei si agg. «Napoli, 1780,
voi. 3. ed ambe : 1° Estratto deW o-

pera di G. Pbijrfair sul debito nazio-

nale ,
3* Parere presentato al re sulla

proposizione di un affitto sessennale

del così dello Tavoliere di Puglia. Que-
sti d.ie opuscoli furono pubblicati »
Milano nel 1818 nel voi. 6. dell»

Srienza della Legislazione ».

Alla pag. 139. in fine delf art.

Filohaeimo
( Clemen. ) si agg. « Di

Ini abbiamo : Poesie
,
Napoli

, 1 789 ,

voi. 3. in 13 ».

Alla pag. i 3 t. in fine dell’ art.

Folcobe si agg. « Ma la sola ebe 4
avuto fra le mani è : Risposta al P.
Basso sopra alcune coae teologiche

,

Napoli
,
1836

,
in 8 ».
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Alla pag. 1 3 1 . li cani 1' art. Fo-

u*t» perchè nativo di Genova.

Alla pag. i 3 i. nell* art. Folli-

bio
(
Pietro

)
dopo « Scrisse : a ti

cassi il rimanente dell’ art. ed inve-

ce si ponga a i
9 Commentanti satis

militi
,

et noviler accomodata in tribus

pragmaticis regni de ictu balistae
,

duello
,

et de sodomia
,

ec. Napoli
,

1 553 . a° De administratione universi-

unum , Venezia , i 5go , 3* Praclica

crnsualìs
,
Venrzia

,
t 55g ,

in 4 < 4
*

Commentario satis utilia et necessaria

ad intcUigcntiam novellar pragmatica^
,

ec. de contumacibus ec. Napoli, i 553
,

in fol. 5° Ritus archiepiscopales Cu-

riae Salemitanae
,
ec. Napoli

,
i 58o,

in 4 > 6° Appararne ad instnsctiones

urbunas
,

ec. Roma
,

i 5o^
,

in 4 -

7* Comment. prirnae partir super con-

stitutionibus
,

capitala
,

pragmatici

s

,

et ritibus regni , Venezia , 1 568 , 8
*

Additiones ad specuhim Boberti Ma-
rnata

,
Venezia, 1 574 »

*“ 4 - 9
* Ca-

nonica criminali
s
praxis ec. Venezia ,

• 583
,

in 4 " «o“ Praclica criminali

s

ec. Napoli
,

1 553 ,
in 4 - 1

i® Varie

lettere pubblicate in diverse raccolte z.

Alla pag. i 3a. in fine dell’ art.

Foclebio
(
Lucio

) si agg. a Pubbli-

cato da Scipione Ruvo nella sua rac-

colta a.

Alla pag. i 3l. in fine dell’ art.

Fontana
(
Dom.

)
si agg. « Di lui

abbiamo a stampa : Della trasporta-

zione delt obelisco Faticano
,

e delle

fabbriche di Sisto V. ,
Roma ,

t 5go
,

in fol. a.

Alla pag. | 33 . in fine dell' art.

Fa accia» si si agg. a Di lui abbiamo ;

i* Varie prammatiche che leggnnsi

nella ristampa fatta dal Cervone nel

>771 ,
2° Detterà circolare a nati gli

arcivescovi e vescovi del regno intorno

al modo di procedere in cause di fe-
de

,
col reai dispaccio della M. di

Ferdinando IV. diretto a' deputati con-

tro il tribunale del S. Vficio della In-

quisizione su la stessa materia
,
Na-

poli
, 1761 ,

in 12 ».

Alla pag. j 35 . in fine dell* art.

iti
Ftìschi

(
Carlo

)
si agg. a Di lai ab-

biamo ancora : 1* Difesa per la fe-

delissima città delt Aquila ec. Napo-

li
, 1752. in 4 - 2* Bisposta alla scrit-

tura da un giovane autore formata per

li castelli deli' abolito contado della

città deir Aquila ,
Napoli

, 1754 ,

in 4 - 3* Dissertazione su f origine ,

sito e territorio di Napoli
,

Napoli ,

1754 ,
in 4- 4* firmassimo riassunto

sii fatti
, e ragioni per la medesima

città deit Aquila contro i castelli, ter>•

re
, e vtllagi del suo antico contado

,

Napoli
, 1754 ,

in 4 - 5° Dissertaiio-

ni istorico legali su f antichità
,

sito

ed ampiezza della nostra Liburia Du-
cale

, ec. Napoli , 1756 ,
in 4 * 69

Difesa degli amichi diplomi normanni-

ci spediti a favore della regai certosa

di S. Stefano del Bosco
,

Napoli
,

1758 , in 4 - 7
° Memoria da umiliar-

si a S. M. in nome de' consegnatarj
delV arrendamento de' sali di Puglia

,

in 4 * 8° Difésa per Gaspare Starace,

Napoli
, 1747 ,

in 4 - 9* fiistretto ed
aggiunta di ragioni a favore de' conse-

gnatarj de'salì di Puglia,Napoli, 1753,
in 4 - io9 Aggiunta alia difesa pei

pio luogo di S. Angelo a Nido
,
Na-

poli
, 1 74g ,

in 4 a.

Alla pag. t35 . in fine dell* art.

Fmaticnis
(
Vin.

)
si agg. a 2° Addi-

tiones ad Consuetudincs Nrapolitanas,

pubblicale con le altre de’ nostri gin*

reconsulti
,
3* Allegazione

,
data alla

luce dal deMarinis nella sua raccolta».

Alla pag. 1 35 . in fine dell’ art.

Fiasco
(
Lori, di

) ai agg. a 6° Me-
moriale alla città di Avignone ec. A-
vignone, 1 63 •

.
7° Aristotetis logicam

quaestiones ec. Roma , 1625 ,
in 4 -

8° Orsstio in D. Venantii Mancini ,

Napoli
,

1600 ,
in 4 -

9* Predica in

Inde di S. Brunone
,

Avignone
,

i63i ,
in 4 »•

Alla pag. i 36 . in fine deil’ art.

Fiasco ’Nicc.) si agg. a 1 4° Lettere ,

Venezia , i 6o5 ,
in 8. l 5° Della bel-

lezza , Casale di Monferrato, i 54>,
in 4 - >6° Descrittone delt heroe di Di-

ciò Celere
,

Brescia
, 1607 a.
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Alla (Mg. 1S7. in fin» dell’ ari. gem Ferdmandum= Epistola ad Prr-

Gaguaedi
(
Carlo ) ri agg. « 5* Per rhum Cuslriotum =s Epistola ad Chry-

t osservatila delle leggi ecclesiastiche sostomum ,
dal Tafuri pubblicale in

comuni ,
Napoli

, 1766 , in fol. 6® fine della parie 4- del voi. 3. de*

De jure congrui ,
Napoli , 1681 ,

io suoi acriuori 11.

8. 7* Descrizione della famosa sm- Alla pag. i38. in fine dell’ ari.

verta di Ercolano ec. nel voi. a3 del Galativo ri agg. a Pubblicò ancora:

Saloon ,
Napoli , 1763 a. Pita S. Bonaventwne ».

Alla pag. 137. in fine dell' art. Alla pag. i3g. in fine dell’ ari.

Galano si agg. a 4* Htsloria armena Galdi si .igg. « cioè : 1“ Additameli

•

ecclesiastica
,

et politica
,

Colonia
,

ta ad quamplures controversi jnris re-

1686 ,
in 8 ». snlulionrs eximii jurisconsulti Cesarti

Alla pag. i38. in fine dell’ art. de Afflicto ,
Napoli

, 1763 , in fol.

Galanti
(
Gius. )

si agg. a 1 1° Ta- 3° Orazione in lode del cardinale de

vote cronologiche ,
Napoli

, 1788 ,
in Silos

,
Roma, 1769 ,

in 4. 3° Ann-

8. 12° Elogio storico deir ab. Antonio ghi scelti
,

ec. Napoli, 1787, in fot.

Genovese
,
Napoli, 1772, in 8. 13° 4° Scuoprimento di una esecranda im-

Prospetto generale della società lette- postura
,

ordita contro ( ordine santis-

rana e tipografica di Napoli per ( an- simo de' RR. PP. predicatori , Napo-

no tjs8
,

in 4 a. li , 1780 ,
in fol. 5” Scrittura mr-

Alla pag. » 38. in fine dell' art. dico-legale ec. Napoli, 1683, in fol.

Galanti
( Lui. ) si agg. a 8" Geogra- 6® Delle laudi di Leopoldo th Grega-

ria elementare
,
Napoli

,
1822, in 8 ». rio marchese di Squiltace

,
Napoli

,

Alla pag. i38. nell’ art. Galateo 1766, in 4- 7” Homo, Napoli, 17841

ri cassi « Le principali sue opere so- in 8. 8° Introduzione per l'accademia

no » col rimanente dell* art. ed in salernitana degl’ Immaturi
,
Napoli

,

vece si agg. « Le sue opere dale a 1 75g ,
in 8. 9* Leggi statutarie per

stampa sono: 1
0 De silu Inpigine

, fo buon regolamento deW insigne arca-

Basilea
,
i553

,
in 4- 2* Drscriptio demia Salernitana degl Immaturi

, Na-

urbis Gailipoiii
,
Basilea

,
«558 ,

in poli
, 1789 ,

in 8. io* Rime inedite,

8. 3° De villa Laureati! Paline
,
Ba- Napoli

, 1 7Sg . in 8. ».

rilea
, i558 ,

in 8. 4° Alpbonsi li Alia pag. 140. iu fine dell" art.

regii epilaphium ,
Basilea

,
i 588 ,

in Gauani (Per.) si agg. «Di lui abbia-

8. 5° Epistola ad Loysmm Paladi- ino ancora : i° Sur la legislntion et

num
,

Basilea
,
i588 ,

io 8. 6“ Epi- le commerce de grains , Parigi , 1 775 ,

stola ad Bellisarium Aquivitum ,
7“ in 8. 3° Osservazioni sopra il Vesu-

Episiala ad Julium II P. M ,
8° E- rio . Londra , 1773 ,

in is ».

pistola ad Ugonem MarteUum
, 9

0 E- Alla pag. '4?. in fine dell’ ari.

pistola ad Loysium Liuredanum
,

io
0

Gatti
(
Ser.

)
ri agg. « 5° Saggio fi-

Epigrammata ,11 ° de bello Hydrun- losofico chimico delie S. P. di Foggili
,

tino
,

di cui ne abbiamo la sola tra- Napoli ,
1 809 ,

6° Ragionamento ec

.

duzione volgare fatta dal Marziano Napoli, 1810. 7° Cantata in lode del-

col titolo: Successi dell armata Tur- la regina, Napoli, 1819, Semiti-

ca nella città <t Otranto nclP anno ni

,

Napoli, i83o, voi. 2. in 8. 9*

1480 ec. ,
Copertino, i583. 12° De Lettera apologetica per la religione

situ elementorum=.De sita Terrarum= cristiana ,
Napoli

,
1820 ,

in 8 ».

Argonaulica= De mari
,

et acquis =s Alla pag. 1

4

1 • ’n fine dell’ art.

De fluviorum origine , Basilea
,

1 558 , Gatta ri agg. « 3° Aurora ncmmnti-

10 8. l3° Epistola ad Catholkum re• ca
,
Napoli, 1702, in 4- 3® li tnon o
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Arila medicina
,

Napoli
, 1716 ,

in

4 • 4
° Dissertazioni medicofisiche

,

nel

eoi. i 3 . del Calogeri ».

Alla pag. 14?. in line dell’ art.

Gamico
(
Pomp. ) ai agg. « 6° Eclo-

gae
,
Firenze, iSo4 ,

in 8 ».

Alla pag. i 43 . in fine dell' art.

Gemma ai agg. « Di lui abbiamo :

Ritratto di Caterina principessa di To-

scana
,
Siena

,
i 63o

,
in 4 *•

Alla pag. i 43. nell' art. Gemma-

io
(
Scip. di

)
ai calsi « alcuni Co-

menti » col rimanente dell’ art. ed

invece ai agg. « i‘Jdditiones ad Na-
podanum

,
Napoli

,
1 5 1 8 ,

in fol. a®

Traclalut tcrcentum regulamm cum
suis ampliatiombus

,
ec. Napoli, i 5?5 ».

Alla pag. l 43 . in line dell' art.

Gzmmaeo (Gius. Aur. di) ai agg. « 5
’

Della famiglia Monlallo
,

Bologna ,

1 735 ,
in 4 - 6° Opere diverse

,
Na-

poli, 1756 ,
in 4- »°lo il eoi. 1. 7°

Epistola colicctiani dissertntionum
,

et

vpuscolorum turisprudemute ,
Napoli

,

1759, in 4 - 8* Risposta alla scrittu-

ra del sig. D. Oclario Ignazio Rita-

gliano
, ec. Napoli

, 1734 ,
in 4 -

9* Varie allegazioni ».

Alla pag. 1 44 - nell'alt. Gemna-

ao
(
Ant. di

)
dopo « Omaggio poe-

tico » ai agg. « Napoli
, 1767 ,

in

fol. 5° Idillio a Bianca Dona , Na-
poli

,
in 4 - 6® L’ Isacco ,

Napoli
, in

4. 7
0
Stanze pei frutti efiori offerti a

5. M. , Napoli
, 1780 , in 4 -

8<>

Sullo stesso soggetto per ( anno 1779,
in 4 - 9° Omaggio poetico a IH. Giu-

seppa arciduchessa d Austria
,

Na-

poli
, 1766 ,

in fol. io* Ode in lode

del ven. Giovanni, in 4 1,0 Poesie

scelte
,
Napoli, 1795, it. 11' Precetti

di ortografia italiana
,
Napoli, 1796 ,

in li. i 3* Lettera sopra t eruzione

del Vesuvio del ly]g, pubblicata nel-

T antologia romana al n. io. e nel

voi. a. del libro de’ Vulcani. 14* Poe-

sie
,
Napoli, 1796, voi. 4 , in 4 *-

Alla pag. 144 in fine dell'alt.

Genovese
(
Mar. Ant. )

ai agg. «

ciò*: i° Alcuni pii
,
e b'tvi riconti ec.

Rimini
,
1606

,
in 4 - Istruzioni

39»
per li chierici & Itenia

,
3* Navicata

Petri

,

ec. Napoli
, 1614 in 4 - »

Alla pag. i 45 in fine deU’art. Ge-
novesi

(
Ant.

)
ai agg. c 90*. Di-

scorso suir economia de' grani , Na-
poli

, 5774. m 8 Sulla spopolazione

del regno di Napoli
,
nel voi. II. della

biblioteca del Gagliardi ».

Alla pag. i 46 . in fine dell* art.

Gesualdo
(
G<0. And. ) ai agg. « 9*

Ragionamenti sopra i novissimi
,
Na-

poli
, 555

,
in 4 - *

Alla pag. 146 in fine dell' art. Gè-
scaldo

(
Ant. Mart. ) si agg. » a*

Exercitationes de sectione coni
,
Na-

poli
, 1 584

,
in 4- »

Alla pag. 147 in fine dell’art. Gim-
noto si *gg. « 3* Lezioni di meta-

fisica ,
Napoli

,
1 8o3 ,

in 8. 4
° Le-

zioni, e catechismo di agricoltura
,
Na-

poli
, 1808 , voi. 3 . in 8. 5* Lezioni

di agricoltura
,

Napoli
, 1819 ,

in

4 - ».

Alla pag. 148 nell’ art. Giannelu
dopo « Trattato col quale dimostra

essere il corpo di S. Bartolomeo a

Benevento e non a Roma » si agg. «
Quel trattato è una traduzione della

dissertazione latina di Papa Benedet-

to XIII , Benevento, 1695 ,
in 4 - ».

e nel fine dell’ art. si agg. « delle

quali ù avuto tra le mani solo quella

intitolata : Orazione per C elezione di

Filippo V. ,
Napoli , 1707 , in 4 -

4* Avvertimenti a' giovani
,

Napoli
,

i^SS ,
in 8. 5* Lettera sur la piog-

gia di cenere del Vesuvio avvenuta

nell' agosto del 1779, pubblicata nella

relazione del P.Torcia. 6* Poesie, Na-

poli
, 1690 ,

in 8. 7* Delle rime nel

voi. 9. della raccolta di vari poeti

illustri nspoletani
,
Firenze

, 1793

,

in 8. »

Alla pag. 148 nell’ art. Giamnet-

tasio si cassi, a Tulle le sue opere

furono pubblicate in 4- *ol. in 4 •

Napoli » ed invece ai agg. « Le sm
opere principali furono pubblicate a
Napoli

, 1799 , 1795 ,
voi. 5 . in 4 -

Le altre opere poi sono : i° Hi-

storia neopolìlana
,
Napoli

, 171Ì ,
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voi. 3 . in 4 - ** Cosmographiae eie-

munta ,
Napoli

,
1688 ,

in 13 . 3
°

Geographìae elementa
,
Napoli, 1691,

in 11. 4* Panegiricus

,

Napoli, 1699,

in 8. 5° Panegiricus in funere Inno-

centi i XII ,
Napoli, 1700, in 8. 6°

Soleria prò restitula salute regi catto-

lico ,
Napoli

, 1696 ,
in 8. a

Alla pae. >49. in fine dell' art.

Guiraom (
Pie.

)
ai agg. « Tulle rac-

colte in due volumi in 4 - ,
1’ uno

con la data di Paimira
,

di Londra

l’altro. 11" Ragioni per CUI. princi-

pe t Ischitella contro Ciro Gioserani
,

Napoli
,
rjfj. 11° Per gli possesso-

ri degli Olivcli nel feudo di S. Pietro

in Lama
,

nel voi. 3 del Novario
,

Napoli 1777. i 3® Confutazione della

nuova scrittura composta a prò dd pos-

sessori di S. Pietro in Lama, itf

Ristretto delle ragioni de' possessori de-

gli olivati nelfeudo di S. Pietro in La-

ma ec. i 5® Della invalidità delle cen-

sure fulminate dal vicario di Napoli
,

* de' rimedj contro di quelle. 16" Let-

tera ad un suo amico «otto il nome
anagrammatico di Giano Peroniino,

Napoli, 1718. 17® Risposta di Pietro

Giannone ec. aduna lettera scrittagli

da sui, suo amico ec. »

Alla pag. 1 5o. in fine dell’ art. Gu-
ai ai agg. a 4° Pitica sotterranea

,

Napoli, 1730, voi. 3. in 4 - 3° E
logj accademici, Napoli, 1703, voi.

3 . in 4 - 3* Dissertatiattes
,
Napoli

,

1714. voi. 3. in 4- >

Alla pag. 1 5 1 . in fine deipari. Gioa-

nano
(
Geno. ) ai agg. « di lui ab-

biamo : Inni sacri Ialini
,
Benevento,

1736 ,
in 8 . a

Alla pag. iS 1. in fine dell'alt. Gioa-

davo
(
Fab.

)
ai agg. « in varie rac-

colte. 7® Oratio ad Pium P. P. M,
Napoli, 1571 ,

in 4- 8” Orazioni due,

Napoli
,

in 4 - »

Alla pag. 1 Sa. nell’ art. Giovine

(
Giu. Mar.

) dopo « 8° Parie me-

morie di aioria naturale » si agg. « Es-

se sono : i® Sopra il pesce colascio-

ne ,
Il Trichiurus trimaculatus

,

il Gas-

terosteus volitnns
,

l’Exococtus volitata
,

Modena, 1736. 1* Notìzie geologiche

della Peucesia
,

della Daunia
,
e de!

Principato Citeriore
, Modena

, 1735.
3® Osservazioni medico meleorotogichr,

Milano
, 1807. 4° Notizie geologiche

della lapìgia, Modena, 1810. 5® Delle

cavallette pugliesi
, Modena , 18 in.

6® Sulla caduta delle foglie degli nito-

ri in autunno
,
Modena

,
180G. 8°

Sulla comparazione dello pioggia delia

Puglia con altri siti del regno ,
Mo-

dena , i 8o5 .
9* Osservazioni elettro-

atmosferiche
,
e barometriche

,
Mode-

na
, 1799. 10® Sur la mosca a dardo,

musco àlea. »

Alla pag. 1 53 . io fine dell'alt. Gio-

vanni da Capua ai agg. « dal Mura-

tore pubblicato nel voi. 3. della sua

raccolta, a

Alla pag. 1 54 - nell’ ari. Giovanni

da Capistrano li cassi u Scrisse infi-

nite opere » col rimanente dell' art.

ed invece si ponga « Le sue opere

sono : 1® Rrpetitionrs in j ts civile
,

Venezia, 1587,30 De popnc
,
et con-

cini, sive ecclesiae ouctoniole, Vene-

aia
, i 58o, in 4 - 3® De dignitate ec-

clesiastica , ed altri undici trattali ,

Venezia 1678. 4° Ad firinripes Bue-

miae, ec. Venezia, 1578. 5 “ Drfento-

rium terti nrdtnis Franc'srtworum

,

Ve-
nezia, i 58o, in 4 - 6® De cu/nditnte ec.

Venezia, i 58o, in 4 -
7® Cinque trat-

tati nella gran raccolta di diversi Trat-

tali legali. 8° Commrntnnus in decre-

tale.

s

,
pubblicato nell'opera dell'aba-

te Panonnilo ».

Alla pag. 157. in fine dell’art. Gic-

STtRiam ai agg. « io® Memoria della

Reale Biblioteca Borbonica
,

Napoli,

1818, in 8. 1
1* Delle Accademie Napo-

letane, RupoW, 1801, in 8. 13* Su di

uno antico sepolcreto
,
Napoli, 1816,

in 8.1 3“Lettera a D. Francesco Giam-
pietro

,
Napoli

,
in 8 ».

Alla pag. 157 in fine dell’alt. Glo-
boso ai agg. a 6* Castigati» Scipionis

Claramontii
,

Napoli , 1637 ,
in 8.

7* Responsio ad controversias de ca-

meni peripatetica

s

,
Venezia

, 1626,
in 8 ».
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Alla pag. 157. in fine dell’art. Goccat

li agg. « 8° dùcono sopra riselepia-

de , Firenze , 1718 ».

Alla pag. 1 58 . in fine dell’art. Gsam-
Mitico si ugg. s ebbero molte edi-

zioni. 5
° Incnsiituliombus, capitulis

,

ec.

Venezia
,

1 56 z
,

in fol. 6° Appara-

titi super pragm. regis Ferdinandi I.

ec. ,
Venezia

,
i 58 z

,
in fol ».

Alla pag. 159. in fine dell'nrt. Gas-

vatio si agg. « cioè : 1“ Adontato-

nes all’ opera di Ottavio Vestrio
,
Ve-

nezia , 1 563. 3° Consiliam

,

nel voi.

1 . della raccolta condlium matrimonia-

iium
,
Francfort

,
i 58o ».

Alla pag. i 5g nell' art. Geavika si

cassi a della origine della poesia e

sue diverse spezie. 5” Cinque trage-

die ,
6“ De imperio romano

,
7® » ed

invece si ponga « 5° Della origine

della poesia e sue diverse spezie
,
6®

De contempla mortis
,
7* De luctu mi-

nuendo. Tutti questi opuscoli furono

pubblicati a Roma nel 1696, in 13.

8° Cinque tragedie, Napoli, 1717,13.
9“ De imperio romano, Napoli. 1713.

io
0 » In fine poi dell' art. si agg. « Di

lui abbiamo ancora : i° Regolamento

degli studj di nobile donna e valoro-

sa a Ragionamento sopra t Endimio-

ne di Alessandro Guidi= Della divi-

suine deir Arcadia— De disciplina Poe-

tarum— Poesie italiane^Carmina=
Biblioteca= Opusctdorum ded!cutio=s

Orationum dedicalo~ Receptionis ju-

ris specimen = Enciclica epistola ==
Testamentum. Questi opuscoli furono

tutti pubblicati a Napoli nel 1741 in

un volume in 13. 3° Institutiones cuna

-

nicae
,
Torino, 1743, in 8. 3"Della

tragedia
,
Napoli

, 1715 ,
in 4 - 4

°

Della ragion poetica , Roma , 1708 ,

in 4. 5® De instaurationc stndiarum—
De sapient'us universa — De recto in

jure disputandi ralione= De repeten-

dis fondibus doctrinarum =z De canone
interiore= Pro romanis legibus= De
foedere pìetatis

,
et doctrinae= Pro

legibus Arcadum
,

Venezia , 1739 ,

in 8. 6® De compia montlia doari

•

na
,
Colonia

,
1691 ,

in 4 - 7® Ada

401
conriitorialia crrationis S. R. E. car-

dinalìum
,

8* Orationes IX, Napoli,

1713 , in 13. 9® Institutiones juris

civilis rrceptioris
,
Roma

, 1744 )
*n

8. io” De censura romanorum. 1
1®

Discorso sopra C Endimione di Erillo

Cleoneo
,
Roma

, 1693 ,
in 16. i3®

Egloga latina , et Jambus
,

tra le

coniposizinni degli arcadi
,
Roma ,

1756. t 3° due ragionamenti
,

tra lo

poesie di Alessandro Guidi
,
Napoli

,

1780 ,
in 13. Di tutte queste opere

fu fatta una completa edizione
, Na-

poli
, 1756 , 1757 ,

voi. 3 . in 4 -

1 4® Del governo civile di Roma
, per

la prima volta messo a stampa a Na-
poli nel 1838 , in 13 ».

Alla pag. 159. in fine dell' art.

GazGoato da Napoli si agg. n Di lui

abbiamo : Enchiridion ecclesiasticum
,

Venezia
,

1 588
,

in 8 ».

Alla pag. 160. in fine dell* art.

G acconto tx. si agg. « Le sue ope-

re sono : i® Decretates cum glossis
,

Venezia, i 4"9 »
in fol. 3® Compen-

dium tatuale compii,ttionisdecrelalium,

Parigi
,

1 5 1 9 ,
in 13 ».

Alla pag. 160 in fine dell’ art.

CaiLLO
(
Gio.

)
li agg. « Scrisse :

Additiones ad Consl. Regni
,
Lione

,

i 5no ».

Alla pag. 160. in {fine dell’ art.

Gbimaldi
(
Greg.

)
si agg. « 3® Eglo-

ghe pastorali, e rime
,
Firenze, 1717 ,

in 8. 3® Dedica e vari componimenti
in lode del viceré Portocarrero

,
Na-

poli
, 1737 ,

in 4 - 4* Orazione per
le nozze di Carlo Borbone con Maria
Amala Walburga

,
Napoli , «738 ,

in 4 - 5° Componimenti in lode di

Gioacchino Fernandez, Napoli, 1738,

in 8. 6® Lettera al sig. Ridolfo Giar-

dini
,
Napoli

, 1716 ,
in 4 - 7

° -Ra-

gioni genealogiche per la famiglia Gri-

maldi
,
Napoli

, 1717 ,
in 4 *•

Alla pag. 160. in fine dell’art.

Gsimaldi
(
Car. )

si agg. n Di lui

abbiamo ancora : Addizioni alla pra-

tica di Nunzio Tartaglia, Napoli, l 556
,

in 4 »•

Alla pag. 6 1 . in fine dell’art.

51
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GniNAi.m (Fri. Ani.

)
«i agg. « Na-

poli, 1781-17 86- toI. 16. in H. con

1
' aggiunta dell' abate Ceslari. '•'De-

aerinone de’ Iremnoti accaduti nelle Ca-

labrie nel tj83 , Napoli, 1784. in 4 »•

Alla pag. 161. in fine dell’ uri.

Gatsoxi
(
Ang. ) ai agg. « Da Tom-

maso Grammatico pubblicala nella

su» raccolta
,

Venezia
,

iStìi
,

in

in fol. ».

All» pag. 161. in fine dell' art.

Granano si agg. « 6° Molle compo-
sizioni greche e latine pubblicale in

vatir raccolte ».

Alta pag. i 63. in fine dell'alt.

Guidammo si agg. « 4 ° Belga uni-

versi deseriplio
,
Amsterdam, 1646,

in fol. 5° Descriptinn de tout le Paji
Bas

,
Anversa

,
• 567 , in fol. 6®

Commentarli delle rose più memorabi-
li seguile in Europa dal /5ap al l56o

,

Venezia
,

i 566 , in 8. 7
0

Detti e

falli piacevoli e gravi
,
Venezia, 1 58 8

,

in 8. 8° Ore di ricreazione
,
Vene-

zia
, 1645 ,

in 12 ».

1

Alla pag. i 64 - in fine dell’ art.

JezocsDis ti agg. « 1 B° Aristoclea
,

tragedia
,
in 8° 19° Prometeo , mo-

nologo
,

in 8. ao° Saffo ed Alceo
,

dramma
,

in 8. 21° Cantone su Fi-

ladelfia in Calabria
,
Napoli, 1785.

00° Elogio di Antonio Jerocades. 2 3
”

C i rserciij spirituali in compendio
,

ossia il filosofo in solitudine. 24° Le
lamentazioni di Geremia esposte in ver-

si volgari
,
Napoli, in 8. 25° Orazio-

ne a monsignore Capobianco sulla con-

cardia della filosofia collafilologia. 2 6“

Orazione per 1’ apertura della scuola

di commercio. 27® Orazione funebre

per Domenico Jerocades. 2»' Saggio

su i giuochi solenni delta Grecia
,
Na-

poli , 1790 ».

Alla pag. 1 65 . in fine dell’ art.

I(.sabbi si agg. e 4° f'da Alexii Som-
marhi Matochit , Napoli

, 1772 ,
in

4. 3° jOpuscula
,

Napoli
, 1807 ,

in 4 ».

Alla pag. 166. in fine dell* art.

Irxocenzio tu si agg. « Di lui abbia-

mo ancora: 1“ Epistolae decretala
,

et cnnsiitutiones
,
Venezia, 1578, in

4 - 2® Epistotarum lib. IF.
,
Tolosa

,

1 655
, in fol. ».

Alla pag. 167. in fine dell’ art.

IitjfoCKitzio xi si agg. « Di lui abbia-

mo : Discursus theologicus et polii icsu

circa bullam meditatam ab Jnnocentio

XI adversus Nepotismum
,

Colonia
,

1688 , in 4 »
Alla pag. 167. in fine dell' art.

IsrtocEszio xii si agg. e Le sue ope-

re sono : i° Colleciio bullarum
, con

-

stistutionum
, ec. Roma , 1697 ,

in

fol. 2” La mendicità proveduta nella

città di Boma colf ospizio pubblico

ec.
,
Roma

, 1693 ,
in 4 * istru-

zioni per f accompagnamento del SS.
Ftalico

,
Roma

, 1713 ,
in 12 ».

L
Alla psg. 174. in fine dell’ art.

Lambebtis ti agg. a ebe furono pub-

blicali con 1’ opera di Gio. Michele

'I llùsi a.

Alla pag. 175. nell’ art. Lanata
si c»ssi. a Scrisse 4 v°l- delle sue

nnmghe » ed il rimanente del art. ed

invece si agg. tt Le sue opere sono :

1* Aringhe
,
Napoli

,
s 83 1 ,

voi. 2.

in 8. 2° Discorsi
,

3 » Commento al

codice di Francia
, 4

° 8ul codice delle

Due Sicilie del 18fg ,
5° Esposizione

delle LL. penali
,

Napoli
, 1824 1

voi. 2. in 8 ».

Alla p#g. 176 nell’ art. Leo
( Ann.

di
)

si cassi « Illustrazioni alle opera
di M. Pacuvio » ed invece si ponga
« Le memorie di M. Paeuvlo ».
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Allo pag. 176. nell’ ori. Lio (Gal

tp. )
dopo u lYetip. » si agg. « pub-

blicate coi lesto del Napoduno » e

dopo « legale » si ugg. « stampalo

ne' consigli di Pietro Enriquez ».

Alla pag. 177. in fine dell’ art.

Leo
(
Marc.

)
si agg. « Di lui abbia-

mo a stampa : Il Vesuvio nell ultimi

1

eruzione de' 7 agosto tjjg, coli itole ».

Alla pag. 177. in line dell’ art.

Leokakdis si agg. « 5° De magistra-

tibus regni neapo Halli
,
Napoli, 1 5ga

,

in 8. 4* Pratica degli officiali regii
,

e baronali de! regno di Napoli
,
Na-

poli
, 1599 ,

in 4 »•

Alla pag. 179. in fine dell’ art.

I.ibebatohe si agg. « Napoli, r 835
,

in 8. i 5* Pensieri sul miglioramento

della provincia di Chicli . Napoli
,

1806 ,
voi. 1. in 8. 16“ Della pub-

blica educazione
,
Napoli

, 18.40 , in

8. 17
0
Deli amministrazione pubblica

,

Napoli
,

1 836
,

in 8 ».

Alla pag. 1 79. nell’art. Liguoki (Pir-

ro
)

si cassi « avendoci lasciato 3o
volumi » fino ad « arti liberuli » ed
invece si agg. « avendo scritto : Li-

bro delle antichità di Doma
,

ec. Ve-

nezia
, «553 ,

in S ».

Alla pag. i8t. in fine dell’ art.

Lorrazoo ( Lud.
)

si agg. u Di lui

abbiamo : Breve cenno su lo stato

della pubblica istruzione del regno del-

le Due Sicilie
,

Napoli
,

1821
,

in

4 *•

Alla pag. 182. in fine dell’ all.

Lombabdi
(
Doro. ) si agg. « 6° Stra-

da reale della grammatica
,

Napoli
,

1742 ,
in 8 ».

Alla pag. 182. in finp dell’ art.

Longaxo si agg. « 9* Fkloscphiae

rationalis dementa
,

Napoli, 1791 ,

in 8- io° De arte tede cogitandi
,

Napoli
, 1778 , in 8 ».

Alla pag. 184. in fine dell' art.

Loca
( Giarob. de) si »gg. « 11 "Il

cardinale della S. H. Ciuc-a er. Ro-
ma

,
1680 ,

in 4- 12"It religiosa pra-

tico ec. Roma, 1674 iti 4 - i 3“ Il

cavaliere e la dama , Roma
, 167O ,

in 4 - i-i* Summit de Jhh u urnaussts
,

403
Roma

, 1670, in 12. i 5° De bene-

ficai cccleiinsticis
,
Roma, 1670, in

12. 16° De jure patronutus
,
Roma ,

1670, in 12. 17“ De dote
j
Roma,

1670, in 12. 18“ De jeudis
,
Roma,

1670 , in 12. 19
0 Mantissa dccisio-

num sacrar rotai: romanac ec. Vene-
zia

, 1708
,

voi. 2. in fol. 20* Sa-
crar Rotar Romimae decisiones sum-

moruin pnntificuni conslitutiones ec. Ve-

nezia, i7’Jt>, voi. 2. in fol. 2i°Z>e

pensiombus ecclesinsticis ec. Roma ,

1684, in fol. 22" Commi ni, ad con-

sti!. S. M. Innacentiì X/ de slatina-

riis successionibus , ec. 23° De tocis

montium non vacnbditim urbis
,
Roma

,

1682
,

in fol. 24” De ufficia venali-

bus eu. Roma
, 1682

,
in fol. 23 °

Supplì ihcnittm mi theatrum ventata ,

et Jnstiline
,
Roma

, 1677 ,
voi. 4 -

in fol. ».

Alla pag. 18 J. in fine dell’uri.

Luca ( f.ucu Nicr. de
)

si agg. « 4
“

Lo studente , e 7 letterato alla moda ,

Napoli , 17 85 , in 8. 5° Orazione

funcb'e per la principessa di Satriu-

no , Napoli
,

a 77*4 a
i» fol. ».

Alla pag. 1 84 - >n fine dell' art.

Luca
(

Cariarli, de
)

si agg. « La
sue opere sono : s“ Obscrvnliunrs in

singultii decisiones f'incentii de frati

-

c/us
,
Napoli, 1667 , voi. 3 . in fol.

2°. De lima legali
,
Napoli , 1674 ,

in fol. 3° De pluralitate hominis lega-

li
,

ec. Naftoli ,
i 6 S 3

,
in fol. 4 -

Pruxts civili*
f

et criminalis
,

ec. Na-

poli ,
i(i85 , in fol. 5“ De praestan-

Ha laureile doctoralis jurtslurum
,
Na-

poli, 1689, in 12. 6° Spectlegium

de cessinile jurium
,
ec. Napoli, it>8j,

in fol. 7' Cessionts juris
, ec. Napo-

li
, 1687 ,

in 4- 8° Addniones ad re-

solutiones Donati Ani. de Marini*

,

Napoli , 1 696 , in fol. g° De confi-

deniiali heredis inuitutione ,
ec. Napo-

li
, 1697 ,

in fol. io® De apostolico

regiove asseristi
, ec. Napoli , 1698 >

in fol. 1 1° Metamorphosis honorum le-

gn/is ex binubata
,
ec. Napoli , 1699 ,

in fol. 12“ Obscrvruiones ad hb. t.

consult. Hcctoris Capjrcii Latro
,
Na-
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poli, 1 703 ,

in fot. i 3“ Animad.er-

siones
,

ec. Napoli
, 1679 ,

voi. 3 .

in fol. 14° Scholia ad dccisianes Mar-
chine Stephani Grattarli

,
Colonia

,

1701. « 5® Observattnnes ad prnxim

lo. Baptistae Penlriglia. 16* fiulne

ad tractatum de procurntoribus Fnbii

Golini
,
Napoli

, 1700 ,
in fol. ».

Alla pag. 1 85 . in fine dell* art.

Lopou
(
Vin.

)
ai agg. « 8” De prue-

stantia juris romani
,
oratio

,
nel voi.

1, delle accademie legali
,

Napoli
,

1782 , in 8. 9° Cinque iscrizioni per
Giuseppe Maria Carata vescovo di Mi-
leto

,
in fine della orazione funebre

di quel prelato scrina dal Labini
,
Na-

poli
, 1786 ,

in 4 *•

Alla pag. 1 87. in fine dell’ art.

Mauro ( Pie.
) si agg. « Di lui ab-

biamo : Introduttionr. nett' antica Re-
pubblica Romana

,
Roma, 1606, in

8 ».

Alla pag. 188. nell’ art. Maikllo
ai cassi n e scrisse » col rimanente
deli’ art. ed invece si agg. « Le sue

opere sono: i° Institutiones arnloriac
,

et poetiate= Oratio habita in .taccilo

pontificio , Napoli
, 1765. j° Regni

Napolitani erga Petri cathedrnm re-

ligio a calumimi annnrmi vimìicatn
,

Roma
, 1708 , in 4 - 3* Apolngetirms

Christianus
, Roma

, 1709 , voi. 1.

in 4- 4° De Kasebiana nctornm san-

ctorum orientnlium collectione ss De e-

pocha marlyrii S. Theodntne
,
nel voi.

a. degli acta Sanctorum, Roma, 1748.
5° Oratio prò recuperala salute Ca-
roli IIss Oratio ad ìnnocentium XI

I

=
Oratio in adrentu Francisci Card. Pi-

gnalelli
,
Napoli, 1776. 6* F.pistatae

XII
,

nella edizione del Cornelio Ni-
pote di Napoli, >768. 7

0
Al Ire Epì-

stolae
,

nel voi. i. degli opuscoli del

Mazzocchi. 8° Pila Michaelis Merca-
ti

, pubblicata nella Melallotheca del

Mazzocchi. 9
0 Synodus provinciali

s

Neapolitana
,
Napoli

, 1694 »
in 4 -

«o° Conjuratio inita et exlincia Nea-
poli anno fjOt,Anversa, 17041 in 8».

Alla pag. 1 88. nell’ art. Maio»*
dopo « nacque a Bari da un vendi-

tore di olio a si agg. « come ci vie-

ne assicurato da’ cronisti e storici no-

stri. Ma da un antico documento per
la prima volta fatto di pubblica ra-

M
gione dall' egregio giovane mio ami-

co sig. Lutei VoLPiczLiA
(

il quale

mi à giovato di varie notizie intorno

diversi scrittori
) , si scorge chiaro

che il padre di Majone fu protogiu-

dice di Bari. Ignorasi poi se ottenes-

se quell’ uffizio pel favore il figliuolo

godeva presso re Guglielmo
,
non li-

stante Ir sua vile condizione. Che che

ne sia certo è vedersi il padre di Ma-
jone per nome Leone investito della

dignità di protogiudice di Bari. Il

documento pubblicato dal Volpicella

è una copia legalmente estratta circa

la metà del XVII secolo dal fol. 13

del registro de’ privilegi della reale

basilica di S. Niccolò di Bari. Da
quel monumento adunque rilevasi che
il giustizierò Guglielmo ed il siniscal-

co Roberto il giorno 5 aprile dell’ an-

no 11 55 dando esecuzione alla sen-

tenza fenduta da Leone protogiudice

de* Baresi già defunto, consegnarono
all’ abate del monastero d’ Ognissanti

di Bari molti beni ertagli stati usur-

pati , e che ciò faceasi per ordine

del Grande Ammiraglio Majone
,

il

quale loro commetteva dassero esecu-

zione alla sentenza che il padre suo

avea pronunziata. Quindi leggesi in

quella copia: Sentenliam Domini Leo-
nit de Terza bonae memorine Regali

*

Barenstum Prolojudicis ... e poi :

nrc non et praeceplo Domini Milioni

s

Dei et Bcgia gratta egregii Admirato-

rum Admirati
,

ut sentenliam Paint

sui super hoc pronunciatam exrculioat

mandarcmiu. E finalmente : Domini
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Admirati Admiratorum Jussione acce

•

fila ut jttxla burine rdbnoriae Patrie

tui seutentiam praelibati Abati easdem
tradrrcmus ».

Alla pag. 1 94 - deir art. Martredi

dopo venatione ai agg. « pubblicato

eoo Pulirò di Federico II imperadore

auo padre
,
Colonia , 1596 ». e dopo

« in purgato Ialino » ti agg. « che al

numero di cinque furono pubblicate

dal Baluzio nel voi. 1. delle miscel-

lanee ».

Alla pag. tg5 . in fine dell' art.

Mangrella ai agg. « 3" In Jut civile

addìiiones noviisimae
,

ec. Venezia
,

1607 ,
in 4 »•

Alla pag. tg5 . io fine dell* art.

Mannarino si agg. « 3° li pastnr co-

stante
,
Napoli

, 1608, in 4 - 4
° Can-

zone al cardinale Gesualdo net suo

possesso delC arcivescovado di Napoli

,

Napoli
,

i 5g6 ,
in 4 - 5° Lodi di Al-

berto l, Napoli, i 5g6 ,
in 4 - 6° A-

pologia in risposta al perere pubblica-

to sotto il nome di G. B. Leoni so-

pra il Pastor Costante

,

Napoli, 1618,
in 8 ».

Alla pag. ig6 in fine delP art.

Mario (Ciò. Batt.
) ti agg. « 4* Fi-

la di S. Patricia vergine
,

Napoli
,

1611, in 4 - 5° Erocullia
,

ovvero del-

I' amore e della bellezza
,

Venezia
,

1 61 8 , in 4 »•

Alla pag. ig6. in fine dell’ art.

Maiadei
(
Aie. )

si agg. a 3° Lette-

ra cronologica de vescovi di Cassano

,

in 4 ».

Alla pag. 197. in fine dell’ art.

Mabanta
(
Carlo )

li agg. a 4° Apo-
stolicus seu drfensorius tractatns prò

ecclesia Jurcn : ec. Napoli
, 1609 ,

in fol. ».

Alla pag. 198. in fine dell’ art.

Marchese
(
Ann. )

si agg. a 8° Ora-

zione
, Napoli

, 174* »
8 - 8° Va»

rie poesie
, 9

0 Sonetto ,
nella raccol-

ta per la elezione del Salem! in car-

dinale
, Napoli

, 17ao ,
in 4 »

Alla pag. 198. in fine dell’ art.

Marchisi si agg. a in 13 col titolo

di Musa posthuma »,

405
Alla pag. 300. in fine dell* art.

MAaco-Auaauo-AirroHiso ai agg. « Di
lui abbiamo ancora : Lettere

,
Vene-

zia
,

1 549 ,
in 13 ».

Alla pag. 301. in fine dell* art.

MaatSARio
(
Ant. )

nipote dell’ altro ,

si agg. n Delle sue composizioni non
abbiamo a stampa che : De grolla

%

Velletri , 1677 ,
in 4 *•

Alla pag. 301. nell' art. Maxirez-
u si calsi a Storia del saccheggio fat-

to da’ francesi a Molfctta nel l5ag »
ed invece si agg. « Compendio del

dominio di Napoli
,

e successione di

Filippo II ai suoi regni ,
giunto con

la presa
,

e sacco della città di Mof-

fetta ,
successa f anno del signore

t5ag
,
per la prima volta pubblica-

to dai Verger nel voi. 4 - della sua

raccolta
,
Napoli

, 1783 ,
in 8 ».

Alla pag. ao3 . in fine dell’ art.

Mauri
(
Gio. Batt.

)
si agg. « 9*

Dicerie
,
Venezia

, 1614 ,
in «3 ».

Alla pag. io5 . in fine dell’ art.

M»*otta
(
Gio. ) si agg. « Di lui

abbiamo ancora : De triplici intellectts

/umano
, angelico

,
et divino, Napo-

li
,
i5g3

, in fol. ».

Alla pag. 307. in fine dell' art.

Mastini
(
Ott.

) si agg. «pubblicata

nel voi. 3. degli alti de’ Bollandisti.

3® Consilia
,

io varie raccolte lega-

li ».

Alla p3g. 307. nell’ art. Marti-
no

(
Nic.

)
dopo a Di lui abbiamo »

ai cassi il rimanente dell’alt, ed in-

vece si agg. « i
# Algebrae elemento,

Napoli, i
;

y
35

, voi. 3. in 8 . a* B-
tementi di statica

,
Napoli, 1737, 3*

Elemento scctionum conicarum
,
Napo-

li
, 1734 ,

voi. a. in 8 . 4 * Logicae

institutiones
,
Napoli , 1738, in ta».

Alla pag. 307. in fine dell’ art.

Msstino
(

Pie.
) si agg. a 6* Philo-

sophiat naturalis inslitutionum
,
Na-

poli , 1738, voi. 3 . in 8».
Alla pag. 308. in fine dell' art.

Martoreixi si agg. a Di lui abbiamo
ancora: i* Epigramma latino ,

nella

raccolta per la elezione del Salerai

in cardinale
,
Napoli

, 1730 ,
in 4 -
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lofi

a* Oratb habila in Regia academia
,

Napoli
, 1760 ,

in 4 - 3* Orario de
nupliìs Caroli III Borbonii

,
greco la-

tina ,
Napoli

, 1738 ,
in 8 . 4* Ad-

venite amarmi tryplicon vindiciae
,
Na-

poli , 1759 ,
in fol. 5" Apolegume-

non deuleron
,
pars tecunda de epi-

grommale Aristonis , in 4 »•

Alla pag. ao8. in fine dell’ art.

Martccgi si agg. « Di lui abbiamo an-

cora .• i* Esame generale de’ debiti i-

strumenlarj della citlà di Castellam-

mare di Stabia
,
Napoli

, 1786 ,
in

4 - 3® Esame particolare de' debiti istru-

mentarj della città di Castellammare

di Stabia , Napoli
, 1786 ,

in 4 - 3“

Dimostrazione del dritto di franchigia

«. Napoli
, 1787 ,

in 4 »
Alla pag. 009. in fine dell' art.

Mssoolo si agg. «Napoli, 1 656
,
in

fol. 7* Commenl. in S. Greg. Na-
zian . ,

Napoli, 1660, infoi. 8* En-
comia illusi, virar, ac feminar. velerie

hist. sacrac una cum ec. Napoli, 1641,
in 4 ».

Alla pag. 309. in fine dell' art.

Massotno si agg. « 6° La gloria di

Susanna
,
dramma

,
Aquila

,
» 58 a

,

in 13 ».

Alla pag. su. in fine dell’ art.

Mattei
(
Sav. )

si agg. « 19
0 V uf-

fizio della Natività di N. S. , Siena
,

1 784 ,
in 8. ao° V’ita del Parrasio

,

Napoli
, 1771 ,

in 8 ».

Alla pag. 312. in fine dell’ art.

Macao
( Gio. Gir.

) si agg. « pub-

blicate con quelle del padre e del-

I* avo ».

Alla pag. 313 . in fine dell’ art.

MazzaSELLa
(
And. ) si agg. « 5® Poe-

sie
, Napoli

, 1 833
,

in 8. 6° Can-

zone a T. I. Mathtas
,
Napoli, 1819 ,

in 8 ».

Alla pag. ai 4 - >n fine dell’ art.

Mazzaaim si agg. « Di lui abbiamo
a stampa anche : Il colosso Babiloni-

co
, cc. Bologna

, 1619 ,
in 4 ».

Alla pag. 216. in fine dell’ art.

Megouo si agg. « 8° Considerazioni

morali
, Napoli

,
1640 ,

1642 ,
voi.

3. in 12 ».

Alla pag. ^6. in fin* dell’ art.

Micliosato si agg. « 6* De primo

cognito tnm apud sensum ,
ijiuim apud

intellectum
,
Chicli, 1596, in 8».

Alla pag. 216. in fine dell’ art.

Mele
(
Car. ) si agg. « 6“ Saggio

di nomenclatura famigliare
,

Napoli
,

i 832 ».

Alla pag. 317. in fine dell* art.

Melograni si agg. « 16° Sulla cac-

cia
,
Napoli

,
1816 ,

iti 8 ».

Alla pag. 317. in fine dell’ art.

Meo si agg. « 4° Confutazione della

lettera di Aristasio
,
in 4 ».

Alla pag. 318. nell’ art. Meeliso
si cassi « Controversie ,3 voi, » ed

invece si agg. « i* Controversie, Na-,

poli
, i 645 , voi. 2. in fol. 3° De

successione Ducutus Sablonetac
,
Na-

poli , 164 1 ,
in fol. ».

Alla pag. 219. in fine dell’ art.

Micheletti si agg. « Poesie e prose
,

Aquila
,

i 833 ,
in 8 ».

Alla pag. 219. in fine dell* art.

Miguetta si ugg. « i4“ Del vajuolo

vaccinico indigeno
,

Napoli
, 1812,

,n 4- >5° Economia animale
,
Napo-

li
, 1 8o3

,
voi. 2. in 8. 16“ Prolu-

sione accademica per [ inaugurazione

della cattedra di storia medica
,
Na-

poli
, 1814 ,

in 4 »•

Alla pag. 219. in fine dell’ art.

Migliore si agg. « 9° Muzochii vita
,

pubblicala nel voi. 1. degli opusco-
li del Mazzocchi ».

Alla pag. 320. in fine dell' art.

Milknsio si ugg.« 1

1

0
Pila di S. Placido,

in ottava riinu, Venezia, 1 589, in 4 “•

Alla pag. suo. in fine dell’ art.

Milizia si agg. « Di lui abbiamo an-

cora : i® Della incisione delle stam-

pe
,

Napoli
, 1800, in 8. 2® Prin-

cipi di architettura civile
,

Bussano
,

1 8 1 3 ,
voi. 3. in 8 ».

Alla pag. 230. in fine dell* art.

Milo si agg. « 2* Il Costantino , poe-

ma
,

Avellino
, 1725 ,

in 13 ».

Alla pag. 222. in fine dell' art.

Minasi si agg. « 4° La lingua di Scìl-,

la ululante e in lingua di Scilla recla-

mante
,
Napoli

, 1776 ,
in 8 ».
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Alla pag. 333. in fin* dell’ ari.

Misura »i agg. « 8* Quaestio theo-

togo apologetica prò defcnsione Cajeln

•

ni circa Atiac costarti, Napoli, 1Ò43,
in 4. 9* De litro apocrypho

,
Napo-

li
, 1640 ,

in 4 »•

Alla pag. 113 . in fine dell' ari.

Misieai ( Fra. Ani. ) ti agg. « Nel

1783 vesti l'abito di cavaliere ospi-

taliere ».

Alla pag. 336. in fine dell’ art.

Mollo
(
Gas. ) ti agg. « 3° Scelta

di poesie liriche
,
Parigi, 18 1 1, in 8 ».

Alla pag. 337. nell’ art. Mosno ti

catti « Tutte le tue opere furono pub-

blicale in un volume nel 1763 col

titolo di Opuscoli » ed invece si

agg. « Le tue opere tono : 1° Opu-

scoli
,
Napoli

, 1763 ,
in 4 - 3° Ri-

me ed iteripliones
,

Napoli
, 1764 ,

in 4 - 3° Delle rime nel voi. 1. della

raccolta di vari illustri poeti napo-

litani
,
Firenze

, 1733 , in 8 ».

Alla pag. 338. in fine dell' art.

Monteleose ti agg. « 4" Addcliones

ad practicam practtcarum Nicolai Car-
boni, Venezia

, i 5gg ».

Alla pag. 33g. in fine dell’ art.

Moscova ti agg. « Di lui abbiamo :

1* Jdnolutioncs ad Const. Regni Nea-

À07
politani

,
che ebbero varie edizioni ,

3* Un singolare ,
nel voi. 3. de’ Sin-

gul. Doctor. , Lione
, 1570 ».

Alla pag. 33 i- in fine dell’ art.

Momchisi ti agg. « 9
0
Dell' acqua di

Nocera
,
Roma

, 1807 , in 8 ».

Alla pag. iti. in fine dell* art.

Moaovassi si agg. <1 5° Il modello di

Martino latterò
,

Venezia
,

1 555
,

in 8 ».

Alla pag. 3 33 . in fine dell’ art.

Mota*
(
Isab. )

ti agg. « 3° Crono-

logia della famiglia Caracciolo del So-

le
,
Napoli

,
17S8 ,

in fol. ».

Alla pag. 333. in fine dell’ art.

Moscatello si agg. « 4° Predica cri-

mìnalis
,
Venezia , 1600

,
in 8 ».

Alla pag. s33 . in fine dell’ art.

Muheka si agg. « 4* Delle pubbliche
,

e private violenze
,
Napoli , 1766, in

8. 5“ De' doveri del giudice
,
Napo-

li
, 1764 , in 8 ».

Alla pag. s33 . in fine dell’ art.

Mescittola (Fra. Mar.
)

ti agg a 3
°

Orazione per C esequie di D. Antonio

Carcfa
,
Napoli , 1694 ,

in 4 ».

Alla pag. 333. in fine dell’ art.

Moscettola (Ani. )
si agg. « 7

* Pro-

se ,
Piacenza

,
i665, in 11 ».

N
Alla pag. o 34 > in fine dell' art.

Nstm ( Car. ) si agg. « Di lui abbia-

mo ancora : Genealogia delle famiglie

sovrane di Sicilia
,

pubblicata in <4
rami ».

Alla pag. 338 . in fine dell’ art.

Nicasteo ti agg. « 1 o’ Hislnria a mor-
te Friderici II imp. Siciliaeque regis

,

re. pubblicala dal P. d’ Amato nel

lib. De principe tempio Panormita-
no ».

.

Alla pag. 339. nell’art. Noto (Ago*.)

dopo * animates » si agg. a 6 ° Ra-
gionamenti sopra la filosofia morale

di Aristotile
, Venezia

,
1 554 >

in 4
°

7* Ragionamenti col principe di Saler-

no sopra tElica di Aristotile
,
Parma

,

i 568
,
in 8. 8" Commentar, in priora

Analitica Aristotelis ,
Napoli, t53 6 t

in fol. 9* Comment. in posteriora a-

nalytica
,
Venezia, i553,infol. io*

In Aristotelis meteora , et de mixtu
,

Venezia
, i 55g ,

in fol. 11° In lib.

Aristotelis de anima ,
Venezia

,
i 55g ,

in fol. 13“ In lib. de Coelo
, et Man-

do
,
Venezia, i 567, in fol. i 3° In

lib. Vili, phrsicarum auscultationum

Aristotelis
,
Venezia ,

i 54g, in fol.

1
4° Metaphjsicarum disputationum A-

risloteUs dilucidarium ,
Napoli

,
1 5oo ,

in fol. i 5° Comment. in parva riam-

ila
,
Venezia

, i 55o ,
in fol. 16' O-

puscula ,
Venezia ,

1 535 , in 4 - » 7
*

Comment. in lib. Destructio destruclio-
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mtm Avertati ,

Ventri»
, « 5 19 ,

io

fot. 18» De auguriti
,
Marp. 1

6

1 4 «

in 4* '9* De verissimi! temporum si

-

gnti, Venerii, i54o, in 8. ao9 De
ratione medendi, Napoli, i55i, in 8».

Alla pag. a 40. in fine dell' art.

Nigii»
(
Ant. )

«i agg. « Le quali so-

no: «• De exceptionibus, Roma, 1647,
in fol. a* De postremi! rei indicarne

solemnibus
,
Roma

,
i645

,
in (ol.

3* De subhaslatione
,

et vendutone pi-

gnorum ,
Veneri*

,
i64', in fol. 4®

De laudemio
,
Roma, i65o, voi. a.

in fol. ».

All* pag. 940. in fine dell’ art.

Noci (
Car. ) si agg. « a* Canzone

a D. Francesco di Castro
,
napoli

,

1600 ,
in 4 »

Alla pag. a4 • in fine dell’ art.

Nottobso «i agg. « 5" Ve opere ar-

tificiose ,
Venezia, i5ai

,
in 8 ».

Alla pag. a4i- in fine dell’ art.

Notato si agg. « 3° Adnotaliones
,

et decisiones murales
,
Bologna, |63B,

in 8 ».

o
Alla pag. a4a. in fine dell’ art.

Odose si agg. « 4° Aristotelis sparsae

de animalibus sententiae in continuata

teriem ad propria capita rcvocalae
,

Bologna
,

1 563 ,
in 4 »•

Alla pag. a43. in fine dell’ art.

Outa (Dom. Sim.) si agg. « 7* Can-

zone per la nascita del re di Homa ,

Napoli , 1811
,

in 4- 8* Epigrammi
latini ,

Napoli , 1826
,
in 8 ».

Alla pag. 943. in fine dell’ art.

Onorali si agg. a i4* Sermoni sulla

bolla della crociata
,
Napoli

, 1783 ,

in 8 . i5 0 Lettera, Napoli, 1784».

Alla pag. 949. in fine dell’ art.

Paga&o
(
Fra. Mar.

)
si agg. « i3°

Discorso pronunziato neW accademia di

agricoltura ec. di Roma
,
Capolago

,

838 ,
in 8 ».

Alla pag. a5o. in fine dell’ art.

Pauou si agg. « 9* Res judiciales

ec. Roma
, 1750, in fol. ».

Alla pag. 95». in fine dell’ art.

Pastilo si agg. a col titolo : Gli cen-

tonici
, ed historici capitoli

,
Cameri-

no , 1679 ,
in 4 ».

Alla pag. 953. in fine dell’ art.

Pauroso si agg. « 3° Liber de corna

Domini
,
Roma

,
i534

,
in fol. ».

Alla pag. 953. in fine dell’ art.

Paoli
( Dom. Pie. de’ ) si agg. a Di

Alla pag. 944* >n fine dell’ art.

Ohobati si agg. « 1 1* Memoria sulla

bambagia
,
Napoli

, 1810, in 8. 19®

Della coltura ad uso de’ pomi di ter-

ra
,
Napoli

,
i8o3

,
in 8 ».

Alla pag. 946. in fine dell’ art.

Oaso
(
Lue. ) si agg. « 3“ / terremo-

ti delle due Calabrie ec. Napoli, i64o,
in 4 »•

Alla pag. 948. in fine dell* art.

Ottotsedo si agg. « Tutte le altra

opere di sopra menzionale furono

pubblicate in rarie raccolte di cose

legali ».

P
lui abbiamo ancora : Traduzione della

Historià dell' edificatione della chiesa

di S. Maria di Falle Verde
,
Napo-

li
, 1 63 a

,
in 12 ».

Alla pag. 958. in fine dell' art.

Paranti (Dom. Ant. )
si agg. « io°

Historica e succinta relatione de’ fatti

memorabili seguiti fra t armi Christia-

ne contro quelle del turco ec. Napo-
li

,
i 685 , in 12 ».

Alla pag. 258. in fine dell’ art.

Palanti
(
Geo.

)
sf agg. « 4® Collo-

quia
, Napoli , 1 759 ,

in 4 »•

Alta pag. 259. in fine dell' art.

Paezialk si agg. « 2° Il celeste soc-

corso
,
Napoli

, 1 573 ,
in 8 ».

Alla pag. 259. in fine delP art.
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Pasca si agg. « C» L' Vinsi-
,

Irage

dia ,
Napoli

,
i 6 i 4 ,

in 12 ».

Alia pag. 260. in fine dell' ali.

Pasquarose si agg. « 5“ A'Oggi di chi-

rurgia, Napoli, 1808, voi. i. in 8.

6” Carso di oslrelicia

,

Napoli, 1818,

voi. a. in 8. 7' Ferite delle armi

bianche
,
Napoli

, 1826 ,
voi. 2 ».

Alla png. 260. in fine dell’ art.

Pastose si agg. « 2® Opera omnia

canonica
,
Tolosa

, 1713, in fi I. ».

Alla pag. 262. in fine dell’ art.

Peccheneda si agg. « 4
° Dimostrazio-

ne de' diritti e prerogative della rega-

le chiesa Metropolitana di Acercnza
,

Napoli
, 1761 , in 4 »•

Alla pag. 263. in fine dell’ art.

Pellegrino ( Cam. ) si agg. « 7
0

II

Carafa ,
dialogo sur 1

’ epica poesia
,

nel quale mise la Gerusalemme dei

Tasso innanzi al Furioso dell’ Ario-

sto , fu messo a stampa nel là »sf e

quindi riprodotto a Vico Equensc nel

i 588 ,
in 8. 8° Delle rime nel voi.

2. della raccolta di vari illustri poe-

ti napoletani, Firenze, 1723, in 8 ».

Alla pag. 277. in fine dell’ art.

Poehio si agg. « 3° Discorso in dife-

sa di Antonio de Nobili
,

Napoli
,

1836, in fot. ».

Alla pag. 27S. in fine dell’ art.

Poue.no si agg. k 8° Discorso filoso-

fico , ed astronomico sur le eruzioni

del Vesuvio, Napoli, i 63 a
,

in 4 ».

Alla pag. 284. in fine dell’ art.

Postiguone si agg. « 4° Traduzione

e note alla memoria dell' Altumonelli

sopra le acque minerali di Napoli
,

Napoli
,

1 808 ,
io 8 ».

Alla pag. 286. in fine dell' art.

Procida
(
Gio. di

)
si agg. « Giovanni

diProcida scrisse un’opera che porta il

titolo : Incipit liber phtlosophorum mo-
ralutm antiquorum et dieta seu casti-

gatione Scùcchie
,
prout inferius con-

tinetur
,
quns transtulil de greco in

latinum magister Johannes de Proci-

da. Quella conservasi MS. nella Bi-

blioteca reale di Francia nel voi. se-

gnato 6,069. V

•

come ci viene assi-

curato da Michele Amati nella Guer-

409
ra del l'espcro Siciliano

,
seconda c-

dizione
,

Parigi 1 843 ,
ul voi. i°.

pag. 90. e 91 ».

Alla pag. 297. in fine dell’ art.

Ravizza
(
Gen. )

si agg. « 5“ Memo-
rie istoriche intorno la serie de' vesco-

vi ed arcivescovi Teatini, Napoli, iSÒo,

in 4 - 6° Giunta alla raccolta degli e-

pigrammi antichi
,
de' mezzi tempi

,
e

moderni

,

opera postuma
,

Napoli
,

1 H4 > ,
in 4 »•

Alla pag. 296. in fine dell’ art.

Riccio (
Michele

)
si agg. « Il Top-

pi
,

il Tiraboschi cd altri citano la

edixione di Basilea del 1.3
1 7 , (pia-

le edizione vedesi riportata ancora

nella Biblioteca Classica , ed il Signo-

relli nelle Vicende della coltura nelle

Due Sicilie segua la prima edizione di

Roma del i 5o5 ;
ma erra il Signo-

relli
, come ancora il Toppi

,
il Tira-

boschi e gli altri ignorarono la prima

edizione , la quale fu di Milano del

1 3o6 ,
in 8. rapportata dal catalogo

di Bolognano-Cfevenna
,

nel voi. 4 *

Amsterdam, 1789. ».

Alla pag. 297. in line dell’art. Ric-

ca si agg. « 2" Traduzione , cnmcntn

e note alla memoria di Condrct sur

la cura della cateratta col mezzo del-

la ustione ai sincipite con la pomata
ammuniucale, 5° Vari articoli ne’ gior-

nali medici ».

Alla pag. 299. nell’ art. Rocchet-

ta (Paolo) dopo «scrisse: » si cas-

si il rimanente dell’ art. ed invece

si agg. « i° In insignii fncta Clcmcn-

tis VIII. P. M. panegyris prima ,

et sreunda
,

Napoli , 1610 ,
in 8.

2° De expcdilione Patrcnsi
,

ed ul-

cune altre poesie latine
,

Napoli
,

6to
,

in 8 ».

Alla pag. 299. in fine dell’ art.

Rocco
(
Fra. Aot.

)
si agg. « 4

° Di-

scorsi accademici
,

Napoli
,

i 636
,

in 4 ».

Alla pag. 3oo. in fine dell’ art.

Rogano si agg. « Di lui abbiamo an-

cora. De urinis, Roma, i 56o, in 8 ».

Alla pag. 3oi. in fine dell' art.

Ronanelli si agg. « io" Quattro dette

52
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4 IO
mliilr consolari tic' Homnni

,

Napoli
,

minine riltie
,
Rum»

,
i lì

j
3 . in 8 v

1808 ,
in 8 ». Alla pag. 3oi. in iine dell' art.

Alla pag. 5oi. in line dell’ ari. Romano (I)amin.
)

ti agg. « 17* Poe
11 oli ano

(
Arcan.

)
si agg. « Di lui sic italiane e latine

,
Lecce t

ij 3g ,

abbiamo ancora : De injiimiialc hu- in 4 ”•

s
Alla pag. 5 i 8 . in fine dell’ art.

Sani» verino (Aurora
)

si agg. « pub-

blicale nel voi. i. c 2. drlla raccol-

ta di vai! illustri poeti napolitani
,

Firenze
, 1723 ,

in 8 ».

Alla pag. 3?g. in fine dell’ art.

Skiuiau (Girolamo) si agg. t< Di lui

abbia ino anche delle rime nel voi. a.

lidia raccolta di vari illustri poeti na-

poletani
, Firenze

,
i

e

?3
,

in 8 ».

Alla pag. 332 . in fine dell’ art.

Si none ( JN'icc. de) si agg. « 2° O-

ratio
,

Riapoli, 1754, in 4 - Fu dalla

compagnia di Gesù ».

Alla pag. 335 . in fine dell’ art.

Spagncoi.0 si agg. « 3° Delle rimo nel

voi. t. della raccolta divari illustri

poeti napoletani
,

Firenze
,

i ;»5 ,

in 8.

Alla pag. 35g. in fine dell’ art.

Stefano (
Stefano di

)
si agg. « co.

me anche nell’ ultra di vari illustri

poeti napolitani pubblicata a Firenze

nel 1720 ,
in 8 ».

T
Alla pag. 343 . in fine dell’ art. [ioni napoletani

,
Firenze

,
1723 ,

Tassillo si ngg. « 10° Delle rime nel in 8 ».

voi. 2. della raccolta di vuri illustri

F I N K.
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ERRATA-CORRIGE

ERRORI CORREZIONI

Pag. Col. Ver*.

i . a. i5. minori o^rrvanli. minori conventuali.

i . a. I4. — XIV. MTulu XIV. secolo

i. i . 5o. == v.irionim vuriarutn

a. i

.

•17. = .45(5. »45;.
3. a* 3. —— nel i5a 8. i 5^9.
5. a. 28. 1=7 nel 1 54 >- i 545.

4. ». la. = prima di G. C. di G. C.

5. a. 28. = i443 » 44
5. a. 5 1 . = i5a3 i5aS

7* *• 36. = la vuole lo vuole

IO. i. ab. = Ambrogio. Ambraccio

»i. i. 1 1 . == gontingcrc cantiniere

ii. a. 5o. = Clemente Vili. Clemente VII.

ia. 2. 1. “ Coaeclio or.tininii. Colleclio ordì mi in

«4. a. 4 1 • = Actis Mediate Arti* Mediali’.

1 5. a. 1 8. = ordinò al mio ordinò il re al suo

iti. i. 7. =: fortezze fattezze

16. i. a 8. = farmaco farmacista

a 7 . a. 26. = dori sul finire del fiorì nel XVI secolo

XV. «ocolo.

a9. a. 44* = «’ 16 di fobbr.vro. a l3 febbruru .

5a. 1. 56. = iaa3 1227

;»a. a. 1. =z 1270 H74
7»5. a. 3o. = del re di Francia ilei re di Spagna
: 6. 1

.

5o. = Arcurio Arccrio

36. a. 1. = in Cj olm.i a Catanzaro

57. 2. 1 1 . — Calatili» lettera OnUitina letterata

57 * a. 22. = la sua u> usa c scris- la sua musa. Arcudi scrisse.

se.

4o. 1. 1. = celebre filosofo»* donna celebre in filosofia

4o. a. a 1 . = olteimc ottennero

4i. a. 4>> == 1 584 i5g5

44. a. /). = sonno sogno

45. 46. confermi conferma

4 ;. 1. 18. = c finita è finita.
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47. 1. 36. ~ 1794.
47* * « 4»- zzs rnnuinartim

47. 2. »8. zzz XV secolo.

4#. 1 • 5. -Ir.
48. 1 - » ' • = Nota
48. 1

.

»9- = Nota
5o. 1

.

»». RAFFA
5<>. 1 * 44- = i5gg.

5i. 2. aó. = 1609
5-2. 1. ». = nel XIV secolo
5 j. 1. >5- = soggetto
52. !. 46. = Ethicac

' 55. 2. 5. = scattimttiurh
55. 2. » 1 . — I.ogoleto

5t. 1. 4». = Aversa sua patria

5,. ,. 9. = del Pontano
fio. 2. ». = BOiMBIO
fi». t. »:>. = i5gg di anni 8»
fi». 1. 38. = Ferrante II.

63. ». 18. = 1 5oi
66. 1

.

1 8. = filmi

68. ». 3o. imo cimi metro
70. 1. 34. = CAMPAGNA
71. 1. »5. = ,437
71. 1. 33. = storia di Urbino

,

7;• »• 46. =• Polisipo

70. 1. 35. = CAPACE
70. ». 3. = CAPACE
76. 1

.

1 3 = Iuris ,
»•

S7. ». 26. — del regno di Sa-

89. ».

poti
,

3g. = 1765
90. 1. 1 3. = Solimeno
9»- 1. 1 5. :— scriii’orit

9». 1. 16. z= litbolora

g5. 1. 30. Solitici

95. j. 38. = Fiorentino

90. j. 4 o. :==,
tocis recto

104. ». 4- = «8.5
104. ». 1». = i568
104. a. 53. = 4 . voi.

109. ». 1 8 . Allegazione

116. ». 8. c= dal 1 333 fino al

118. 1.

i55o
4o. =r tradotte

118. 1. 45. — vellutate

i'9- »• 6. = cacciale

170. 1. i. = Siraluganimaliim
1 » 1 . ». 3 3 .

~ monaca
1»». 1. ló. = i;54

178»
romanorum
XVI secolo

le

Roti

Rota

RAFFI
(
Pasquale

)
1 figo.

i 5»5
sul cadere del XIII secolo
«ggctto

Etilica

scoirritium

I.ojjolela

Anversa sua patria
,

terra poco lungi
da Sulmona

,

al Puntarlo

BOMBINI
r 5g6 di anni 79
Ferrante I.

5? i

liciti.

unii rum metro
,

et

CAMPANA
• 4^7
Storia di Teramo

j

Posilipo

CAPECE
CAPECE
Jurn

, et

tlcllii città di Supoh j

1763
Solimano
sertolara

tiilmliira

Notizie

Tarantino

loris
, rido

1 5 $ 1

i 5£6
». voi. in 4-

.1 llrgnzinni due
dal 1 553 fino al >4 So

tradotto

urtastalae

battute

Stratiigemmalum

monarca

lj5i
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i35. t.

i55. i.

1 36. 3 .

'lui
*•

9 .

9 .

46. i.

É
3 .

9.

|3jt. 9'.

l 5 l. 3 .

l 57 . 1.

|64. I.

i64. 3 .

1 63. 1 .

i.

i.

1.

175. 1,

17Ì 3 .

1 nfi. 1,

ib5. 1 .

187. i.

187. i.

187. i.

188- 1.

iq5. 3 .

i«j5. 3 .

j)8. 1.

198. 1.

301 |.

3o4. I.

3i 4. 3.

2l5. 3.

aai. 3 .

334. 1.

2i5. I.

318, 1 .

i 5 t. 2.

ali, 2 .

m
168 .

Li. = Prelazioni

3i. £=a Vario

3a. = 1 5o5

33. =j Si mori in quello

stesso anno
ed altro

Neapodanum
,

a 4 - — Armena lalinis
,

47- =3 meglio

Sl = sjmbo\i

li. — Recursum

4 '- 1= Disertano

Z/±. = «fio»

= un poema latino

1 ffistoriam

4. = Gidsepp* Capota-
casale

28. = lingua italiana

11. = Panteloria

io. = Questionar anato

•

miae
,
et osteologiae

fc

parva
,

3 . = alivorans Grux.
14. = scolpili

7. = molto

04- =3 1476
3fL — opere per le stam-

pe, però
1 5 . =3 nepcuthes

5 <). = della Campagna
48 . = Gratulationem

4o, = XIII

Si. = traclalum

3o. — Valleio

3q. rs a Capaa
29- = 1757
li. = de monte Christi

4 a. = e (t Armati
34. = Curio III.

ab. — Vatichindo

4- = Divae Historiam.

18. —

-

comandanti.

L
— spoliis

S peregrinorum

= IV.

35. = Beligio

43.=ed 1799
53. suoio

li. = Maxiliani

l5. = Egloghe

Prelazioni

Varo
i5i5
Si mori il 37 agosto 1517.

ed altrove

ad consuetudines NeapoUtaruu
,

ebo
ebbero varie edixioni.

Armeno lalinis
,

miglio

symbolum

Rercursu

Dissertati»

alias

un'ode latina

Hìstoria

Capocasale (Giuseppe)

lingua latina

Pantelaria

Quaestiones anatomiae
,

et osteologia

parva
,

altivolans Gnu.
scolpii

motto

1676
opere

, ma per le stampe

nepenthes

di Campagna
Gratulatio

XIII secolo

tractatuum

Velleio

ad Ascoli

‘747
De morte Christi

ed Amanti
Carlo VI.

Valicando

Divae Mariae Historiam

comandati

spolii

peregrinae
,

VI.

Belgio

1799 ed

suolo

MaximUiani

Egloghe
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303. i. 55. = a Marano in Puglia

334. 3. 48. = 723 .33

j35.- 1. 8. = 60 58

34 3. 3. 1. = brigadiere maresciallo

343- >• 56. prema poema

347. 3. 3i. — Conaanriorum Cunfcssariurum

349. 3. a5. = Episodio Epicedio

353. 3. 54. zzz Supportino Sanseverino

a58. 1. ig. = i634 .(«34

j 63. 3. 9. — ]nstrazio*

ù

Istituzioni

373. 1. 9. ~ Corretto <J*a»ETTO

373. 3. 17. — Corretto C s RRETTO

377. 3. i 3. = arre «eie

383. i. 8. = Muratori Muratori

390. 1

.

4* Canlulcio Cantalicio

397. 3. 8. =3 Ricco Ricca

397. 3. 16, == ottobre novembre

398. 3. 44*= Porghyrii Pnrphyrii

3oo. 3. 9. — Rogato (Rarlolom-

roeo)

Rocatis (
Bartolomeo de )

3ot. 1. 7. zzs Fossacela Fossaceca

33ti. 3. 29. = arbitrio arbitro

339. 1. 10. nz dalla della

338. 3. 21. = Tjrocinium 5° Tfyroeuiium

345. 1. 22 . r= dislinsione distinzione

353. 1. 3i. sz morì e a Roma mori a Roma
584- 3 . 25. == teucre tesser*

N
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